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Città di Francesco Lomonaco 

 

SUAP / POLIZIA AMMINISTRATIVA/ COMMERCIO    

 

DETERMINAZIONE N._________/2015 

N°_________________________  di Protocollo Generale 

 

N° D’ord.  __________________ Reg. Pubblicazioni 

 

Area FINANZIARIA  N° d’ordine    68 del  22/04/2015 

 

Ufficio    COMMERCIO-SUAP N° d’ordine     6     del  22/04/2015 

 

 

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 

AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE. 

APPROVAZIONE GRADUATORIA DEGLI AMMESSI. 
 

Visto di regolarità contabile   

Attestante la copertura finanziaria   

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000     

 
Data _____________                                         Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

                                                                                                 Rag. Antonio DAMIANO 

 

IL RESPONSABILE 
 

PREMESSO: 

- che con deliberazione di C.C. del 15. 6. 2001, n. 39 si approvava il Regolamento comunale per 

l’autoservizio pubblico non di linea; 

- che con deliberazione di C.C. del 9. 8. 2006, n. 51 si modificava l’art. 18 del detto regolamento, 

prevedendo n. 11 autorizzazioni per il servizio da noleggio con conducente in luogo delle 8 ivi previste; 
 

Verificato che il numero attuale delle autorizzazioni rilasciate è inferiore a quello previsto, pertanto si 

ritiene opportuno procedere all’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio da noleggio 

da rimessa con conducente; 
 

CHE con deliberazione di G.C. n.66 del 06/03/2015,  si approvava il bando di concorso pubblico per soli 

titoli per l’assegnazione di n.2 autorizzazioni per l’esercizio del noleggio da rimessa con conducente; 

 

RILEVATO che sono state espletate tutte le procedure relative alla pubblicazione e diffusione del 

predetto bando di concorso e che alla data di scadenza dello stesso sono pervenute le seguenti domande:  

1. FANTASIA Giuseppe ,  acquisita agli atti dell’ente in data 24/03/2015 con prot. n. 3815; 

2.MELIDORO Nicola, acquisita agli atti dell’ente in data 27/03/2015 con prot.n.4108; 

 

VISTA la graduatoria degli ammessi stilata nel verbale del 22/04/2015 a firma dei sigg.ri: MAIDA 

Erminia Sabatina (Responsabile SUAP/Polizia Amm.va/ Commercio), REHO Nicola (Vice Comandante 

P.M.), DAMIANO Antonio (Responsabile Area Finanziaria), conservato agli atti; 

VISTO il D. Lgs. 18. 8. 2000, n. 267, recante oggetto” Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 
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VISTA la L.R. n.28/1996; 

VISTA la Legge n.21/1992; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il DPR 160/2010; 
VISTO il vigente Regolamento per l’autoservizio pubblico non di linea; 
 

RITENUTO, pertanto, dover approvare la predetta graduatoria; 

 

D E T E R M I N A 
 

  Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la graduatoria dei candidati ammessi per 

l’assegnazione di n.2 autorizzazioni per l’esercizio del noleggio da rimessa, stilata nel verbale del 

22/04/2015 a firma dei sigg.ri: MAIDA Erminia Sabatina (Responsabile SUAP/Polizia 

Amm.va/Commercio), REHO Nicola (Vice Comandante P.M.), DAMIANO Antonio 

(Responsabile Area Finanziaria), che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale; 

  Di fare espresso rinvio per le motivazioni delle ammissioni, al verbale sopra indicato, conservato 

agli atti; 

 Di trasmettere copia della presente all’Ufficio SUAP-POL.AMM.VA-COMMERCIO, 

RAGIONERIA, SEGRETERIA, VIGILI, ALBO, ognuno per gli adempimenti di  propria 

competenza; 

 Disporre, altresì, che la presente vada inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto dal 

servizio di Segreteria e pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 gg. consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale 22/04/2015 
 

     LA RESPONSABILE SUAP/POL.AMM.VA/COMMERCIO                                                                                         

    Dott.ssa Erminia Sabatina MAIDA 

 

IL RESP. DELL’AREA FINANZIARIA 

                                                                                                              Rag. Antonio DAMIANO 

 

 
 

 

 

CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico istituzionale di 

questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal _____________________ al 

_____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

 

Dalla residenza comunale, ________________ 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 

Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 COMUNE DI MONTALBANO JONICO 
                           - Provincia di Matera – 

                          Tel 0835/593833 
                

 Città di Francesco Lomonaco 

SERVIZIO SUAP - POLIZIA AMMINISTRATIVA – COMMERCIO 
 

 



VERBALE 

 

Il giorno ventidue del mese di Aprile dell’anno duemilaquindici, alle ore 11.00, negli uffici comunali si 

sono riuniti i sigg. ri: Dr.ssa Erminia Sabatina MAIDA, Responsabile SUAP/Polizia 

Amm.va/Commercio, Nicola REHO, Vice comandante P.M., Antonio DAMIANO, Responsabile Area 

Finanziaria, per esaminare le domande pervenute a seguito del bando pubblico per soli titoli per 

l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del noleggio da rimessa con conducente, pubblicato 

sul bollettino Ufficiale della Regione Basilicata per quindici giorni consecutivi a partire dal 16/03/2015. 

 

Si da atto che alla data di scadenza del bando sono pervenute le seguenti domande: 

 

 FANTASIA Giuseppe, acquisita in data 24/03/2015, con Prot. n. 3815; 

 MELIDORO Nicola, acquisita in data 27/03/2015, con Prot. n. 4108. 

 

Si procede singolarmente all’esame delle domande pervenute in ordine di arrivo al protocollo al fine 

dell’ammissione dei candidati e della valutazione dei titoli sulla scorta di quanto dagli stessi dichiarato e/o 

documentato. 

Al termine dei lavori si stila la seguente graduatoria. 

 

 FANTASIA Giuseppe MELIDORO Nicola 

Servizio taxi prestato nella 

qualità di sostituto alla guida o 

dipendente di imprese da 

noleggio 

0 0 

Anzianità di iscrizione nel 

ruolo dei conducenti 

16.00 12.50 

Veicolo attrezzato per trasporto 

persone con handicap 

0 0 

Non avere licenze di taxi o 

autorizzazioni per il servizio da 

noleggio da rimessa con 

conducente 

0 3 

Figli a carico 2 0 

Residenza nel comune di 

Montalbano Ionico da almeno 

12 mesi 

3 3 

Età inferiore ad anni 32 0 0 

TOTALE 21.00 18.50 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Montalbano Ionico, 22 Aprile 2015 
 

F.to Dr.ssa Erminia Sabatina MAIDA  

F.to Vice comandante P.M. Nicola REHO  

F.to Rag. Antonio DAMIANO 

 



 

 

GRADUATORIA DEGLI AMMESSI RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO 

PER SOLI TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER 

L’ESERCIZIO DEL NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE DI CUI AL 

BANDO PUBBLICATO IN DATA 16/03/2015 
 

 

 FANTASIA Giuseppe MELIDORO Nicola 

Servizio taxi prestato nella 
qualità di sostituto alla guida 
o dipendente di imprese da 
noleggio 

0 0 

Anzianità di iscrizione nel 
ruolo dei conducenti 

16.00 12.50 

Veicolo attrezzato per 
trasporto persone con 
handicap 

0 0 

Non avere licenze di taxi o 
autorizzazioni per il servizio 
da noleggio da rimessa con 
conducente 

0 3 

Figli a carico 2 0 

Residenza nel comune di 
Montalbano Ionico da 
almeno 12 mesi 

3 3 

Età inferiore ad anni 32 0 0 

TOTALE 21.00 18.50 

 
 

 

 

F.to Dr.ssa Erminia Sabatina MAIDA  

F.to Vice comandante P.M. Nicola REHO  

F.to Rag. Antonio DAMIANO 
 
                    

 
 


