CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
------------------

Copia
Settore SERVIZI PER IL TERRITORIO
Servizio POLIZIA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 171 / 2014

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2
AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO PUBBLICO DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON
NATANTE A MOTORE - APPROVAZIONE GRADUATORIA
Il Responsabile di posizione organizzativa

Visto il "Regolamento per i servizi pubblici di trasporto non di linea nelle acque di navigazione
interna nella città di Arona” deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 103 del 30/11/2013;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 96/2014 del 18/03/2014 con la quale è stato
approvato e indetto il bando di concorso pubblico, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 2
autorizzazioni per il servizio pubblico da noleggio con conducente effettuato con natante a
motore;
Considerato che il bando prevedeva che le domande di partecipazione dovessero pervenire a
partire dal 20 marzo 2014 al 18 aprile 2014;
Riscontrato che entro la data del 18 aprile 2014 è pervenuta una sola domanda di
partecipazione al bando;
Atteso che a seguito di istruttoria della suddetta domanda è emerso che la stessa è da ritenersi
accoglibile in quanto regolare e rispondente ai criteri stabiliti dal Regolamento e dal bando
sopra citati;
Considerato che, ai sensi dell’art. 7 del bando “Formazione della graduatoria” il Responsabile
del Servizio Polizia Amministrativa ed Annona procede alla valutazione delle domande e alla
valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria finale entro 60 giorni dal termine di
scadenza del bando;
Considerato che, istruita la domanda, è stata formata la graduatoria finale che andrà pubblicata
all’albo per 10 giorni consecutivi;

Visto l’ art.107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Visti il decreto sindacale n. 18 del 9 maggio 2013 ed il successivo atto di organizzazione n.
2/2013 del 13/05/2013;
DETERMINA
- di approvare la graduatoria del bando di concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di
n. 2 autorizzazioni per il servizio pubblico da noleggio con conducente effettuato con natante a
motore come segue:
1^ posizione: Sig. FERRIGATO MASSIMILIANO – Punteggio: 15 punti
- di dare atto che la graduatoria avrà validità di tre anni dalla data odierna
- di disporre che la graduatoria venga pubblicata all’albo per 15 giorni consecutivi e inserita nel
sito Internet del Comune di Arona.
ARONA, li 21/05/2014
Il Responsabile di posizione organizzativa
F.to Dr.ssa Monica Rondoni

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal 21/05/2014 per 15
gg. consecutivi.
Arona, 21/05/2014
PER IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
F.to Barbara Bellotti

