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Data Delibera:  6/09/2018 
N° Delibera: 118 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: PUBBLICO CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PE R IL RILASCIO DI N. 5 
AUTORIZZAZIONI N.C.C. - NOMINA COMMISSIONE DI CONCO RSO. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciotto addi sei del mese di Settembre alle ore 13:25 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                          
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Presente                          
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Presente                                 
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Premesso che: 

- con Delibera di G.C. n. 4 del 25.01.2018 veniva deliberato l’ampliamento dell’organico 

delle autorizzazioni per l’esercizio di trasporto pubblico non di linea del tipo “N.C.C.” 

(noleggio con conducente) mediante il rilascio di nuove autorizzazioni da assegnarsi 

attraverso pubblico concorso; 

- con Delibera di G.C. n. 78 del 05/06/2018, preso atto del parere espresso dalla 

Commissione Consultiva Comunale per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea 

riunitasi il 19.04.2018, veniva deliberato di implementare l’organico delle autorizzazioni 

per l’esercizio di trasporto pubblico non di linea del tipo “N.C.C.” (noleggio con 

conducente) mediante il rilascio di n. 5 ulteriori autorizzazioni; 

- con Delibera di G.C. n.  80 del 07/06/2018 veniva deliberato di indire pubblico concorso, 

per titoli ed esami, per l’assegnazione delle autorizzazioni in parola, demandando al 

Responsabile del Settore II la predisposizione degli atti necessari; 

- con determina del Responsabile del Settore II R.G. n. 156 del 20.06.2018 (R. Serv. 14) 

veniva approvato il bando di concorso in parola, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 

del 10.07.2018; 

Visto il Regolamento comunale per il servizio pubblico da piazza con taxi, microtaxi e 

noleggio da rimessa con conducente, ed in particolare l’art. 13, il quale prevede che la 

Commissione di concorso venga nominata dalla Giunta Comunale e sia composta da tre 

membri esperti del settore, tra cui il Dirigente del Servizio interessato che la presiede, e 

che a fungere da Segretario sia un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla 

“C” designato dal medesimo Dirigente; 

Ritenuto di dover procedere alla nomina della detta Commissione, composta dai seguenti 

membri, di cui è stata già acquisita la disponibilità per le vie brevi: 

- Dott.ssa Iolanda Chiara Buono, nata a Cernusco sul Naviglio il 24.10.1977 – Responsabile 

del Settore II (Presidente) 

- Dott. Giovan Giuseppe Pugliese, nato a Ischia il 27.09.1954 (Componente) 

- Ing. Crescenzo Ungaro, nato ad Ischia il 13.04.1951 (Componente); 



Vista la normativa vigente in materia;  

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

Con votazione unanime favorevole; 

D E L I B E R A 

per le motivazioni espresse in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se 

materialmente non trascritte, di: 

- nominare la Commissione per il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il rilascio di n. 

5 autorizzazioni n.c.c., pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 10.07.2018, composta 

dai membri di seguito indicati: 

- Dott.ssa Iolanda Chiara Buono, nata a Cernusco sul Naviglio il 24.10.1977 – Responsabile 

del Settore II (Presidente) 

- Dott. Pugliese Giovan Giuseppe, nato a Ischia il 27.09.1954 (Componente) 

- Ing. Crescenzo Ungaro, nato ad Ischia il 13.04.1951 (Componente); 

- stabilire che il Responsabile del Settore II designerà un dipendente comunale con 

qualifica non inferiore alla “C” per svolgere le funzioni di segretario; 

- comunicare il presente deliberato agli interessati; 

- dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime favorevole,  

immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO  Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  6/09/2018 al 21/09/2018 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 6430 del  6/09/2018 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


