
COMUNE DI LEONFORTE
PROVo DI ENNA

VERBALE COMMISSIONE DI ESAME PER L'ASSEGNAZIONE DI N.3 AUTORIZZAZIONI
PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

MEDIANTE AUTOVETTURA

Verbale n.1
L'anno duemilasedici, il giorno sedici del mese di maggio, alle ore 12,00,
Premesso che:
- con deliberazione di consiglio comunale n. 142 del 30.11.2009 è stato approvato il

Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente;
- con determina del Capo Settore Sviluppo Economico n. 317 del 31.3.2016 veniva approvato il

bando per la messa a concorso di n. tre autorizzazioni ad espletare il servizio N.C.C., come
esitato dalla Commissione Consultiva Comunale;

- che è stato indetto il relativo concorso con la pubblicazione del suddetto bando a norma di
legge dal 31.3.2016 al 29.4.2016;

- con decreto del Sindaco n. 429 del 3.5.2017 veniva nominata, all'art. 8 del Regolamento, la
Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni;

per tutto quanto premesso,
si è riunita nei locali di pertinenza del settore 6° la commissione di cui in epigrafe, convocata nei
termini e modi previsti.
Sono presenti:.. .
I signon:
1. Dottore Paolo Capo Settore SviI. Economico Presidente
2. Licciardo Antonina Comandante Polizia Municipale Componente
3. Longo Ottavio Istr. Amm. vo SviI. Economico Componente
Assume le funzioni di Segretario il dipendente Longo Ottavio che s'incarica della redazione del
presente verbale.
Il presidente, constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta.
Preliminarmente si dà atto:
- che si è proceduto a stampare la documentazione pervenuta tramite PEC, al fine di una più

agevole verifica;
che il candidato Manno Manlio ha trasmesso istanza indirizzandola sia a
protoco llo@pec.comune.leonforte.en.it, sia a sviIuppo. economico@pec.comune.leonforte.en.it,
per cui sono stati attribuiti n. 2 numeri di protocollo;

- che è pervenuta PEC da parte del Sig. Liuzzo Sparadritto Francesco il quale non trasmette
istanza di partecipazione al concorso per il rilascio di un'autorizzazione NCC e pertanto non
viene annoverato tra i candidati di cui al seguente prospetto. Il detto Sig. Liuzzo Sparadritto
Francesco produce invece una dichiarazione nella qualità di socio della società Liuzzo Noleggi
s.r.l. nonché nella qualità di preposto nominato dal Sig. Liuzzo Sparadritto Antonino. Si rileva
che il Sig. Liuzzo Sparadritto Antonino, al quale la precedente dichiarazione potrebbe essere
accostata, fa richiesta di partecipazione come ditta individuale e pertanto non può nominare un
preposto, come del resto non lo nomina nella sua istanza.

Il presidente presenta l'elenco delle domande pervenute, riepilogato di seguito in ordine
cronologico:

N.Ord. Protocollo Data Nominativo Pervenuto in forma
1 7355 19.04.2016 Tiziano Carmelo Cartacea
2 7541 21.04.2016 Bannò Nicolò Cartacea
3 7759/7764 27.04.2016 Manno Manlio PEC
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4 7762 27.04.2016 Patanè AlessioAlexander PEC
5 7763 27.04.2016 Pizzone Domenico PEC
6 7951 29.04.2016 Liuzzo Sparadritto Ant. PEC
7 7954 29.04.2016 Puglisi Marco Cartacea

Preso atto che tutte le richieste sono pervenute nel periodo di pubblicazione del bando.
Si procede all'esame della documentazione pervenuta. Si decide di escludere i seguenti candidati,
per le motivazioni accanto riportate:
Pizzone Domenico: ESCLUSO

in quanto non indica la disponibilità e quindi l'ubicazione con via e
numero civico dell' autorimessa nel Comune, come espressamente
richiesto al punto e) del bando.

Liuzzo Sparadritto Antonino: ESCLUSO
in quanto non indica la disponibilità e quindi l'ubicazione con via e
numero civico dell'autorimessa nel Comune, come espressamente
richiesto al punto e) del bando;
in quanto il candidato omette di dichiarare di non essere titolare di
altra autorizzazione NCC rilasciata da altro Comune.

Puglisi Marco: ESCLUSO
in quanto non indica la proprietà o la disponibilità e le caratteristiche
del mezzo da adibire al servizio, come espressamente richiesto ai
punti c) e d) del bando;
in quanto non indica la disponibilità e quindi l'ubicazione con via e
numero civico dell'autorimessa nel Comune, come espressamente
richiesto al punto e) del bando.

Si passa quindi all'esame dei candidati ammessi e alla compilazione dei prospetti di valutazione, dai
quali si evincono i risultati sotto elencati:

Tiziano Carmelo
Dichiarazioni/Documentazione richiesti: completa

Idoneità: punti: 4,00
Titolo di studio: -- punti:

Titoli preferenziali: Servizi prestati: anni: I punti:
Tit./Qualifiche: da 3 a 6 mesi l punti: 0,50

da 6 m. a l anno l punti: 0,75
> l anno punti:

Totale: 5,25

Bannò Nicolò
Dichiarazioni/Documentazione richiesti: completa

Idoneità: punti: 4,00
Titolo di studio: Diploma istruz. secondaria punti: 3,00

Titoli preferenziali:
Servizi prestati: anni: I punti:
Tit./Qualifiche: da 3 a 6 mesi l punti: 0,50

da 6 m. a l anno punti:
> l anno punti:

Totale: 7,50

Il



... •

Manno Manlio
Dichiarazioni/Documentazione richiesti: completa

Idoneità: punti: 4,00
Titolo di studio: Diploma istruz. secondaria punti: 3,00

Titoli preferenziali: Servizi prestati: anni: I punti:
Tit./Qualifiche: da 3 a 6 mesi punti:

da 6 m. a l anno punti:
> l anno punti:

Totale: 7,00

Patanè Alessio Alexander
Dichiarazioni/Documentazione richiesti: completa

Idoneità: punti: 4,00
Titolo di studio: Laurea punti: 4,00

Titoli preferenziali: Servizi prestati: anni: I punti:
Tit./Qualifiche: da 3 a 6 mesi punti:

da 6 m. a l anno punti:
> l anno punti:

Totale: 8,00

Si redige pertanto la seguente graduatoria provvisoria:
l. Patanè Alessio Alexander punti 8,00
2. Bannò Nicolò punti 7,50
3. Manno Manlio punti 7,00
4. Tiziano Carmelo punti 5,25
che verrà pubblicata nei termini e modi di legge e resa definitiva trascorsi i detti termini ed acquisita
da parte dei candidati la seguente documentazione:
l. Patanè Alessio Alexander: regolarizzazione del bollo;
2. Bannò Nicolò: attestato conforme all'originale di qualifica conseguita presso ANFE;
3. Manno Manlio: regolarizzazione del bollo;
4. Tiziano Carmelo:regolarizzazione del bollo - attestato conforme all'originale di qualifica
conseguita presso Protezione Civile; VV.F.

Dottore Paolo

Licciardo Antonina

Longo Ottavio
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