
COMUNE DI LAGLIO
Provincia di Como

VERBALE DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N.1
AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

PRIMA SEDUTA

L’anno duemilaundici addì dodici del mese di dicembre (12.12.2011), in Laglio alle ore 10.00, presso il
Comune di Laglio, si riunisce la Commissione di concorso, nominata con determina dirigenziale
n.194/segreteria del 15.12.2011, per l’assegnazione di n.1 autorizzazione per l’esercizio del servizio di
noleggio di autovetture con conducente;
La Commissione è così composta:

dr.ssa Rosaria D’Arpa - Presidente
arch. Paolo Bianchi - Componente
rag. Arabella Giandolo  - Componente
funge da segretario la dipendente sig.ra Fossati Tiziana.

PREMESSO CHE

la Provincia di Como ha comunicato, a seguito della ridistribuzione del contingente provinciale
delle autorizzazioni al noleggio con conducente di autovetture, in accoglimento della domanda
presentata, l’assegnazione a Laglio di n.1 autorizzazione, in ampliamento del proprio contingente,
passando così da n.1 a n.2 autorizzazioni;
con deliberazione Consiglio Comunale n.39 del 29.09.2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il regolamento comunale per l’esercizio del servizio di noleggio di autovetture con
conducente, successivamente modificato con deliberazione consiliare n.21 del 06.05.2010,
esecutiva.
con determinazione dirigenziale del Responsabile dell’Area Amministrativa n.154/357 del
27.10.2011, è stato approvato lo schema di bando di concorso per titoli per l’assegnazione di n.1
autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio di autovetture con conducente;
con determinazione dirigenziale del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 194 del 15.12.2011,
è stata nominata la commissione di concorso come sopra individuata;
il bando di concorso e il relativo avviso sono stati pubblicati all’albo pretorio on line in data
09/11/2011, sul sito internet del Comune di Laglio, sul B.U.R.L. Serie Inserzioni e Concorsi n. 45
del 09/11/2011;
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il termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione è fissato entro il giorno
12.12.2011, alle ore 12,00;

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

I Componenti della Commissione stabiliscono il termine del procedimento in 90 giorni decorrenti dalla
data odierna.

La Commissione, inoltre, stabilisce, ai fini del rilascio dell’autorizzazione comunale di esercizio, i
punteggi per i titoli di valutazione delle domande:
1. Dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per     punti 4
    un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi
2. non essere mai incorso in gravi infrazioni alle norme della    punti 3
   circolazione tali da aver causato la sospensione del titolo di guida
3. essere associati in cooperative, in società o in consorzi di imprese    punti 2
    purché esercitanti
4. avere la conoscenza di almeno due lingue straniere tra inglese,    punti 1
    francese, tedesco e spagnolo       

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti ai diversi titoli posseduti.
In caso di assoluta parità dei titoli preferenziali si procederà al sorteggio delle domande regolarmente
pervenute, alla presenza dei componenti la Commissione di concorso e dei soggetti interessati.

La Commissione, chiusi i lavori preparatori e ritenuto di aver concluso gli adempimenti preliminari, si
aggiorna a lunedì 16 gennaio 2012 alle ore 10.00.

La seduta viene tolta alle ore 12.30.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e approvato all’unanimità, è sottoscritto da tutti gli
intervenuti come appresso.

f.to IL PRESIDENTE:      dr.ssa Rosaria D’Arpa    

f.to I COMPONENTI:      arch. Paolo Bianchi

                     rag. Arabella Giandolo  

f.to Il Segretario verbalizzante.   Sig.ra Fossati Tiziana
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COMUNE DI LAGLIO
Provincia di Como

VERBALE DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N.1
AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

SECONDA SEDUTA
L’anno duemiladodici addì sedici del mese di gennaio (16.01.2012), in Laglio alle ore 10.00, presso il
Comune di Laglio, riprende i lavori la Commissione del concorso pubblico per titoli per l’assegnazione
di n.1 autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio di autovetture con conducente;

Constatata la presenza di tutti i suoi componenti la Commissione si dichiara all'unanimità insediata.

Richiamate le premesse di cui al precedente verbale, entro il termine stabilito per la presentazione della
domanda di partecipazione e cioè entro il giorno 12.12.2011, alle ore 12,00, sono pervenute n. 11
domande, secondo l’ordine di protocollo:

NUMERO NOMINATIVO DATA N° PROTOCOLLO

1 BIANCHI MARCO 16.11.2011 4221

2 PORTANTI STEFANO 19.11.2011 4259

3 SCOZIA GIOVANNI 22.11.2011 4301

4 ANTONETTI SAVINO
MASSIMO

01.12.2011 4435

5 BELLOTTI CORRADO 01.12.2011 4437

6 ROSSI CLAUDIO 06.12.2011 4502

7 BIFFI DUE DI PALMIERI
ATHOS & C. – SNC

07.12.2011 4519
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8 HESSEIN MARCO 12.12.2011 4550

9 TIZZI SILVIO 12.12.2011 4551

10 BRANCIA EMILIO
14.12.2011
pervenuta tramite
raccomandata

4596

                 11 TRIVIGNO ANTONIO
14.12.2011
pervenuta tramite
raccomandata

4597

Esaminate, ai fini dell’ammissibilità al concorso, dichiara ammesse tutte le domande pervenute,
specificando che, relativamente alle domande presentate BIFFI DUE DI PALMIERI ATHOS & C. –
SNC e TIZZI SILVIO, viene richiesto di integrare la domanda presentata con l’apposizione della marca da
bollo da € 14.62, dando mandato al segretario della Commissione di provvedere alla comunicazione
agli interessati;

Si procede alla valutazione delle domande pervenute, assegnando i seguenti punteggi:

NUMERO NOMINATIVO TITOLI PREFERENZIALI PUNTI TOTALE

1
BIANCHI MARCO          1

         2
         3
         4

 /
3
/
1

        4

2
PORTANTI STEFANO          1

         2
         3
         4

/
3
/
/

         3

3
SCOZIA GIOVANNI          1

         2
         3
         4

/
3
/
/

         3

4
ANTONETTI SAVINO
MASSIMO

         1
         2
         3
         4

/
3
/
1

         4

5
BELLOTTI CORRADO          1

         2
         3
         4

/
3
/
1

         4

6
ROSSI CLAUDIO          1

         2
         3
         4

4
3
/
1

         8

7
BIFFI DUE DI PALMIERI
ATHOS & C. - SNC

         1
         2
         3
         4

4
3
/
1

         8

8
HESSEIN MARCO          1

         2
/
3          4
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         3
         4

/
1

9
TIZZI SILVIO          1

         2
         3
         4

/
3
/
1

        4

10 BRANCIA EMILIO
         1
         2
         3
         4

4
3
/
1

         8

11 TRIVIGNO ANTONIO
         1
         2
         3
         4

4
3
/
1

         8

Esaurita la valutazione delle domande, la graduatoria finale risulta essere la seguente:

ROSSI CLAUDIO        punti 8
BIFFI DUE DI PALMIERI ATHOS & C. – SNC    punti 8
BRANCIA EMILIO        punti 8
TRIVIGNO ANTONIO       punti 8

La commissione verificata l’assoluta parità dei titoli preferenziali procederà, come previsto nel bando
di concorso, al sorteggio delle domande regolarmente pervenute, alla presenza dei componenti la
Commissione di concorso e dei soggetti interessati.

Invita il Segretario della Commissione a comunicare agli interessati la data del sorteggio, che viene
fissata per Giovedì 09.02.2012 ore 15,00.

Alle ore 13,00 il Presidente dichiara chiuse le operazioni di gara e scioglie la seduta.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto dai commissari
e rimesso al Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti.

f.to IL PRESIDENTE:      dr.ssa Rosaria D’Arpa    

f.to I COMPONENTI:      arch. Paolo Bianchi

                     rag.Arabella Giandolo  

f.to Il Segretario verbalizzante.   Sig.ra Fossati Tiziana
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COMUNE DI LAGLIO
Provincia di Como

VERBALE DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N.1
AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA

TERZA SEDUTA

L’anno duemiladodici addì nove del mese di febbraio (09.02.2012), in Laglio alle ore 15.00, presso il
Comune di Laglio, riprende i lavori la Commissione del concorso pubblico per titoli per l’assegnazione
di n.1 autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio di autovetture con conducente.

Constatata la presenza di tutti i suoi componenti la Commissione si dichiara all'unanimità insediata.

La commissione verificata l’assoluta parità dei titoli preferenziali procederà, come previsto nel bando
di concorso, al sorteggio delle domande regolarmente pervenute, alla presenza dei componenti la
Commissione di concorso e dei soggetti interessati.

Richiamate le premesse di cui ai precedenti verbali, la graduatoria risulta essere la seguente:

ROSSI CLAUDIO        punti 8
BIFFI DUE DI PALMIERI ATHOS & C. – SNC    punti 8
BRANCIA EMILIO        punti 8
TRIVIGNO ANTONIO punti 8

Alle ore 15,15 alla presenza dei Signori BIFFI DUE di PALMIERI ATHOS & C. SNC, BRANCIA
EMILIO e TRIVIGNO ANTONIO (ROSSI CLAUDIO risulta assente come da comunicazione inviata
in data 09.02.2012 prot. 558) si procede al sorteggio.

Esaurita l’operazione di sorteggio, la graduatoria finale risulta essere la seguente:

1. BRANCIA EMILIO
2. TRIVIGNO ANTONIO      
3. BIFFI DUE DI PALMIERI ATHOS & C. – SNC
4. ROSSI CLAUDIO

Alle ore 15,25 il Presidente dichiara chiuse le operazioni di gara e scioglie la seduta.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto dai commissari
e rimesso al Responsabile del Procedimento per i successivi adempimenti.

f.to IL PRESIDENTE:      dr.ssa Rosaria D’Arpa

f.to I COMPONENTI:      arch. Paolo Bianchi

                   rag. Arabella Giandolo 

f.to Il Segretario verbalizzante:   Sig.ra Fossati Tiziana
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