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L'anno 2019 ade.Il 12 novembre alle ore 10:00 presso la sede del Comune di

somma Vesuviana

alla via

San Giovanni de Matha, Uffic:io di Polizia Amministrativa, si è riunita la commissione df cui al '"concorso

pubblico per titoli per l'assegnazioQG di n.10 autorizzazioni per il sentlZlo di NCC di autovettura (di
cui una attrezzata per Il trasporto di soggetti divèrsamente abili),..
-

-

SI RICHIAMA CHE Ja delibera' di Gìunta Comunale n.77 deU'11/05/2018 ha nominato la Commissione
Concorso per !a oìt.ata assegnazione oei seguenti soggetti:
','".)t"

· 1. Arch.Mcinica D'Amore .... Presidentei /
2. Aw. Marco Castaldo- cbmponente1
3. Rag. Gennaro Lametta - componeflte:
.
4. Sig.ra Anna Rita Romano -Segretario della Commissione Concorso;
Si da atto che la seduta è stata concordemente rinViàta dai 7 novembre in data odierna per usicurare la·
presenza di tutti i membri.
".::: •
·
Infatti il rag.Gennaro lametta non poteva essere presente in-data citata per impegni lmproWisi.
Pur tuttavia La Commissione anche oggi non è un coRegiO pe~~ poiché non ~- ~- J'Aw. Maroo
Castaldo. Sì decide concordemente con l'Aw.Marco Castaldo di aggiornare la CommiSsione alle ore 17,30
in conferenza multimediale.
.
Infatti atteso la genericità detlè domande, come rilevato nella seduta del 5 novembre, Si· ~e di accordarsi
anche attraverso la citata consultazione sulla richiesta di integrazione da inviare ai candidati mezzo PEC.

Si stabilisce perciò per ciascun Criterio la seguente richiesta integrazioni:

1. periodì di servizio prestati in qualità di titolare di N.c.c. , di collal>oratore famÌliare o di sostituto alla guida,
autooertifioati ,o documerttati dal concorrente: .
- copia autorizzazione N.C.C. se gi#J titolare delJ'attivìtà;
-. estratti contributivi, se dipendente;
-,,,,
· 2.TfpÒl0gia dei servizi prestati di N.C.C. aù~ o documentati dal concorrente:
- prçiya__ documentate d~ll'avvenuto servizio in campo nazionale ed internazionale per ciascuna tipologia di
servizio richiesto (fatture, email di servizio, fogli di lavoro. ordini di servizio, ecc.);

3~iai\ità del ve~lo, calcolata dda data d~~ prima immatricolazione alla data di Indizione del concorso:
- copia libretto mezzo;
"
·
4.TipOl()gia della ri~:
- contratto di _locazione/preliminare di iocazion& çJella rimessa alla data di pres_entazlone. della domanda.
Dovrà evincerai tubìcazìone defla rimessa e tipologia ( aperta, chiusa, ad uso esclusivo, plurimo).
Del che è verbale alle ore 18.30.

1. -AiCh.Monìea D'Amore Presidente - Presidente

;

·2. -Aw. Marco C~ componente· componente -~
3.. Rag. Gennaro Lametta componente-componen~'-f~~~~
4. Anna Rita Romano - Segretario Commi$sione Concorso
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L'armo 2019 add! 05 ~e ~ ora Hì:OO Pfe$SO· ia ~ del Com~ di ~ ~
vta
~ GIOW;111ru de Marta. Uif1cio rJi Pola Am~. $1 è rìUntta la Ctimm~a dì cui ;at ·~f\llio
~ ~t ~.l J*' r~~ di n.1U ~ !Hft ff -~dì HCC di ~vdUm {di
eui un•~ J*'ll trn~ di~~ dW~~- ~I)",
$1 R~A CHE 1a ~ dl Ghmta Com~ n.17 ooirn~1.na ha nominato ia ~
CM®tl!IC per tm ~ ~l'ltiZ!orte nei ,S~U$1'ìtl sog~tti;

1 Ardi.Moniea O'Amow - ~W';
2. Aw Mll\ttO ~ - oompa~;

3.

~.~Mmll'l)~ ~oom~,

4. Sig.raAMa Rita Romano-~~~ Com~ C~;

E' assente la sig,11:! Mt$ Rit& R~ -$~~®Ila Com~~.

!i

~~ ~

wr•~ dal!$ oo~ e ~~ ~ la sedu!;;;t
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Pr<:!sìdente, ~.

Le fun;OOtJ1 dì~~
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Sl ~e a valulnta m~ a cemida <il mscurn;i rn:hl~ ~ i·ss~ ~ punteggkl
come ~oalt'~2 ®I~.
'e~~~ ~M$ dei tttolì.
S4 ~~ ìi.rtlc Mli demando a si fll;ws piar ~(ii - - ~-·ca~ di ln~ì e ~ricità
mli~ mm~~ ooa OOfl!ttuen~ ~ ~ pti~kl.
Cl 111 aggiorna a~ dam dm 1 oovM!l:mll. ere HMXì pe!' le detetmi~i da mtr:aptood~ra.

