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Comune di Barano d'Ischia
Provincia di Napoli

Ufficio Trasporti
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Prot .n. L/ L-i S~

Verbale

L'anno 2013 addl 8 del mese di giugno aile ore 10.00 nell'Ufficio Trasporti, si e riunita la Commissione
giudicatrice per il concorso di cui all'art. 13 del Regolamento Comunaleper i trasporti non di linea:

1. Presidente Nicola Stanziola - ResponsabileUfficio Trasporti
2. Componente: Ing. Francesco Iacono- Esperto e consulente C.d.s.
3. Componente:Michele Venditti - Rappresentante Sindacale di categoria
4. Componente:GiovanGiuseppePugliese- Vice ComandantePolizia Locale Ischia - Esperto
5. ComponenteSegretario: Sig. Francesca Conte - Dipendente Comunale

Vista la deliberazione di G.M. n. 90 del 4 settembre 2012, esecutiva a norma di legge, con la quale e
stato stabilito iI contingente numerico delle autorizzazione da attribuire per I'esercizio di noleggio
da rimessa con conducente (N.C.C.);
Rilevato che il bando di concorso pubblico, affisso all'Albo Pretorio, prevede I'assegnazionedi n. 4
autorizzazioni per I'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente (N.C.C.)mediante
autovettura
Vista che con determina n. 130 raccolta gen.le del 23/04/2013, si e provveduto alia nominadella
Commissionegiudicatrice, con la nominadei seguenti componenti:

6. Presidente Nicola Stanziola - Responsabile Ufficio Trasporti
7. Componente: Ing. Francesco Iacono nato a Lacco Ameno iI15/03/1985 e residente in

Serrara Fontana alia Via III Vico Andrea Mattera n. 15/I - Esperto e consulente C.d.s.
8. Componente:Michele Venditti nato a Napoli il 8/10/1950 e residente in Forio alia via Baiola n.

63 - Rappresentante Sindacale di categoria
9. Componente:GiovanGiuseppePugliesenato a Ischia il 27/09/1954 ed ivi residente alia via

Cilento n. 14 H - Vice ComandantePolizia Locale Ischia - Esperto
10. Componente Segretario: Sig. Francesca Conte - Dipendente Comunale

Constatato che all'uopo risultano presentate n. 8 richieste di autorizzazioni per I'esercizio del
servizio di noleggio da rimessa con conducente (N.C.C.)mediante autovettura:

1. Di Iorio Giorgio residente in Barano d'Ischia alia Via Schiappone n. 82, con istanza
presentata in data 24/04/2013 Prot. n. 3466

2. Iacono Pasqualeresidente in Forio alia Via Palummeran. 5, con istanza presentata in data
24/0412013 Prot. n. 3467

3. Mattera Pietro residente in Barano d'Ischia alia Via ReginaElena n. 134, con istanza
presentata in data 24/04/2013 Prot. n. 3491

4. Mattera Giorgio residente in Barano d'Ischia alia Via ReginaElena n. 23, con istanza
presentata in data 29/04/2013 Prot. n. 3547
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5. Mattera Aniello residente a Serrara Fontana alia via Casalen. 44/ A, con istanza presentata
in data 30/04/2013 Prot. n. 3586

6. Colbrelli Riccardo residente a Barano d'Ischia alia Via Acquedotto n. 8, con istanza
presentata in data 30/04/2013 Prot. n. 3604

7. De Falco Luigi residente a Romaalia via Duccio di Buoninsegnan. 74, con istanza presentata
in data 09/05/2013 Prot. n. 3782

8. PesceMarco residente a Barano d'Ischia alia via Vincenzo Di Meglio n. 40, con istanza
presentata in data 13/05/2013 Prot. n. 3833

Si procede alia valutazione delle istanze, conferendo iI punteggio in base ai criteri individuati nel
bando di concorso:

DI IORIO Giorgio
Non valutato per carenza di documentazione ( privo della disponibilita di idonea rimessa ai sensi della
lettera 2 d) di cui all'art.2 del Bando.

IACONO Pasquale
Non va1utato per carenza di documentazione ( privo della disponibilita di idonea rimessa ai sensi della
lettera 2 d) di cui all'art.2 del Bando.

MATTERA Pietro
la disponibilita di adeguate autorimesse
la documentata anzianita di presenza operativa nel settore
la continuita, la regolarita e "efficienza dei servizi svolti
Licenza scuola media I Grado
Partecipazione a convegni 0 giornate di studio attinenti la professione

punti 10
punti 3
punti 3
punti 1
punti 9

MATTERA Giorgio
Non valutato per carenza di documentazione ( privo della disponibilita di idonea rimessa ai sensi della
lettera 2 d) di cui all'art.2 del Bando.

MATTERA Aniello
Non valutato per carenza di documentazione ( privo della disponibilita di idonea rimessa ai sensi della
lettera 2 d) di cui all'art.2 del B-Slndo.

COLBRELU Riccardo

lettera 2 d) di cui all'art.2 del Bando.
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DE FALCO Luigi
Non valutato per carenza di documentazione ( privo della disponibilita di idonea rimessa ai sensi della
lettera 2 d) di cui all'art.2 del Sando.

PESCE Marco
la disponibilita di adeguate autorimesse
Licenza scuola media II Grado

Quindi dopo I'apertura delle buste e la valutazione dei titoli
due delle quattro licenze messeal bando nelle persone di:
Mattera Pietro con Punti 26
PesceMarco con Punti 13

punti 10
punti 3

di cui sopra la commissioneassegnasolo

II presente verbale viene chiuso aile ore 11,00 del 08.06.2013 .

Fatto letto e confermato nel luogo di cui sopra.

Componente : Ing: Francesco Iacono

Componente 11~3t(g.Francesca Cante
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