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AREA RISORSE ECONOMICHE-FINANZIARIE E DI SVILUPP0 ECONOMICO
SERVIZI INFORMATIVI, INNOVAZIONE, ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP
PO COMMERCIO

Determinazione n. 2 / 2015 PO COMMERCIO
Prot corr.n. 19/NC/2-14/22
Prot. gen.n. 28001 (952)
OGGETTO: pubblico concorso per soli titoli per l'assegnazione di n. 3 autorizzazioni per il
servizio di noleggio con conducente mediante autovettura. Approvazione
graduatoria ed assegnazione autorizzazioni.
Premesso che
con deliberazione giuntale n. 446 dd. 27 ottobre 2014, esecutiva a norma di legge, è
stato indetto un concorso pubblico per soli titoli per il rilascio di n. 2 autorizzazioni per
l'fesercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, ed è stato
approvato il relativo bando di concorso
entro il termine previsto dal bando di concorso hanno presentato domanda di
partecipazione n. 11 concorrenti, i quali risultano tutti ammessi;
sulla base della documentazione prodotta dai concorrenti la graduatoria degli
idonei risulta essere formulata come di seguito indicato nel rispetto dei titoli
preferenziali a parità di punteggio;
l
preso atto che il numero di autorizzazioni disponibili, nel frattempo è salito a 3
e che la graduatoria degli idonei rimane aperta per due anni dalla data della sua
approvazione
acquisto il parere favorevole della Commissione consultiva, in data 18
febbraio 2015 , ai sensi dell'art. 31, comma 2° del vigente regolamento comunale
per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea;
visto l'art. 131 dello Statuto del Comune di Trieste
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1) di approvare, con riferimento al concorso pubblico meglio specificato in premessa, la
seguente graduatoria degli idonei con il punteggio accanto agli stessi indicato, nel
rispetto della tabella di valutazione dei titoli presentati dai concorrenti e dei titoli di
preferenza:
1) ALESSANDRI Fabrizio

punti 18

2) NJEMCEVIC Slaven

punti 17,5

3) BUSAN Roberto (11)

punti 17

4) BUSAN Roberto (10)

punti 15

5) MISAN Shimon

punti 10,67

6) FAROSICH Claudio (8)

punti 10,5

7) MACCARONE Alessandro

punti 9,67

8) BONAZZA Eugenio

punti 9,5

9) FALCONI Bernardino

punti 9

10)FAROSICH Claudio (1)

punti 8,5

11) GIUDICE Leonzio Omar

punti 7,83

 di prendere atto che il numero di autorizzazioni disponibili, nel frattempo è salito
a 3 e che la graduatoria degli idonei rimane aperta due anni dalla data del
presente provvedimento;
 di assegnare una autorizzazione

per l'esercizio del servizio di noleggio con

conducente mediante autovettura ai primi tre (3) concorrenti utilmente collocati
nella graduatoria di cui al punto 1) e precisamente


ALESSANDRI Fabrizio



NJEMCEVIC Slaven



BUSAN Roberto

4) di subordinare il rilascio delle autorizzazioni di cui al punto 3) alla presentazione
da parte degli idonei – entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del loro
collocamento in graduatoria – di idonea documentazione di quanto dichiarato
nella domanda e necessario per il rilascio della autorizzazione ai sensi della
normativa vigente e del regolamento comunale.
IL DIRETTORE DI SERVIZIO
(ing. Lorenzo Bandelli)
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