COMUNE DI MASSA LUBRENSE
Provincia di Napoli
ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.
AREA
Data di Registrazione

594
SERVIZIO 8 : ATTIVITÀ PRODUTTIVE
06/05/2016

Oggetto : BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAME PER L’ASSEGNAZIONE DI
N. 4 LICENZE DI TAXI E N. 20 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE: PUBBLICAZIONE TITOLI CANDIDATI –
CALENDARIO COLLOQUIO.=
RESPONSABILE

Premesso che :

con determinazione n. 244 del 18.02.2016, è stato approvato e pubblicato il
bando di concorso per l’assegnazione di n. 4 licenze di taxi e n. 20 autorizzazioni
per l’esercizio di noleggio con conducente;


con determina n. 469 del 12.04.2016 è stata nominata la Commissione d’esame
per l’assegnazione di n. 4 licenze di TAXI e di n. 20 autorizzazioni di noleggio con
conducente;



con nota n. 9715 di prot. in data 14.04.2016 la commissione è stata convocata per
l’insediamento e l’inizio dei lavori;



in data 14.04.2016 e in data 15.04.2016, si è riunita la Commissione Esaminatrice
per l’insediamento e l’inizio dei lavori ed ha redatto il Verbale n. 1 e il Verbale n. 2,
relativi all’ l’elenco degli ammessi ed esclusi;



con determina n. 495 del 18.04.2016 del Servizio n. 8 sono stati recepiti e fatti
propri i Verbali della Commissione Esaminatrice n. 1 del 14.04.2016 e n. 2 del
15.04.2016, in atti rispettivamente al n. 10035 e n. 10036 di prot. del 18.04.2016, e
per l’effetto è stato approvato l’elenco dei candidati ammessi e quello degli esclusi;



in data 19.04.2016, 21.04.2016, 22.04.2016, 03.05.2016, si è riunita la
Commissione Esaminatrice per la valutazione dei titoli e per il calendario dei
colloqui, ed ha redatto i Verbali n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6, rispettivamente in atti ai nn.
11813, 11815, 11816 e 11817, allegando al verbale n. 5 l’elenco dei titoli ed al verbale
n. 6 il calendario dei colloqui;
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l’art. 11 del bando del concorso in parola prevede che la data del colloquio deve
essere comunicata almeno 15 giorni prima del loro inizio esclusivamente con avviso
all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet www.comunemassalubrense.gov.it nella
sezione News e Atti del Comune\Avvisi Bandi e Concorsi.

Visto:






la deliberazione di G.C. n. 15 del 27.02.2016;
la deliberazione di G.C. n. 10 del 29.01.2016;
la determinazione n. 244 del 18.02.2016 del Servizio n. 8;
la determinazione n. 495 del 18.04.2016
l’art. 11 del Bando di Concorso approvato con determina n. 244/2016 del Servizio n.
8;
 che necessita procedere all’approvazione dei verbali ed alla pubblicazione del
calendario dei colloqui;
 la Legge 15.1.1992, n. 21;
 il D.Lgvo 267/2000;
DETERMINA
1. Di recepire e fare propri i Verbali della Commissione Esaminatrice n. 3 del
19.04.2016, n. 4 del 21.04.2016, n. 5 del 22.04.2016 e n. 6 del 3.05.2016 in atti
rispettivamente ai nn. 11813, 11815, 11816 e 11817, di prot. del 6.5.201 e, per
l’effetto, approvare l’elenco dei titoli dei candidati ed il calendario dei colloqui,
allegati rispettivamente al verbale n. 5 ed al n. 6;
2. Di allegare anche alla presente l’elenco dei titoli, ed il calendario del colloquio,
distinti per la selezione dell’autonoleggio da piazza e di quella del noleggio con
conducente;
3. Di pubblicare la presente determina all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Massa Lubrense e sul sito istituzionale www.comunamassalubrense.gov.it nella
sezione Atti del Comune\Avvisi Bandi e Concorsi.

Responsabile
ACONE ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI MASSA LUBRENSE Largo Vescovado n. 2, 80061 (NA)
Telefono: +39 081 5339401 - Fax: +39 081 8789576 - E-mail: protocollo.massalubrense@pec.it

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che, copia della presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal
________________________ ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Massa Lubrense ____________________
IL RESPONSABILE DELLA MATERIALE AFFISSIONE

_____________________________________
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