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DETERMINA SINDACALE

n. 05 det 33 - oZ- bZL

Oggetto: NOMINA NUOVO COMPONENTE COMMISSIONE COMLINALE PER CONCORSO
PUBBLICO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE.

Premesso
- che con Determinazione Dirigenziale n 229 del 271041202T è stato indetto un pubblico

concorso, per soli titoli, per I'assegnazione di n.20 autorizzazioni complessive, di cui n.5 già assegnate
col precedente regolamento e rinnovate annualmente oltre an.15 nuove autorizzazioni per I'esercizio
del servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) svolto mediante autovettura con capienza frno a 9
posti;

- che con Determinazione Sindacale n 18 del 0510712021 è stata nominata la Commissione per
la verifica, valutazione e determinazione del punteggio per la definizione della graduatoria di
assegnazione delle autorizzazioni di noleggio con conducente così composta:

,/ Avv. Daniele Giamporcaro Segretario Comunale - Presidente .

,/ Arch. Salvatore Palermo Responsabile P.O. Area IV - Componente.
'/ Avv. Giuseppe Morale Istruttore Direttivo Amm.vo Contabile - Componente.

I1 sig. Menta Antonino svolgerà le funzioni di Segretario verbalizzarÍe

- che I'Avv. Giuseppe Morale Istruttore Direttivo Amm.vo Contabile, ha interrotto il rapporto
lavorativo con questo Ente e che pertanto occorre sostituirlo come componente della Commissione
sopra citata;

- Rawisata la necessità di nominare un nuovo componente di commissione per la selezione di
quanto sopra riportato;

- Visto il Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente mediante
autovettura. approvato con deliberazione di G.M. n.45 del 3010312021e di C.C. n. 12 del 0210412021;

- Visto I'O.R.E.E.L.L. vigente in Sicilia;

- Visto lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA
Per quanto in premessa riportato

,/ia Cap. Francesco %.oreffi, 6 - 96013 Carfentiní (Sr) .fe[ 095/2s58212 - faq095/991215 - 095/991156
e-ruaif: segreteri.a@ comune. carfentini. sr, it
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1) Di nominare quale nuovo componente di Commissione per la verifica, valutazione e
determinazione del punteggio per la definizione della graduatoria di assegnazione delle
autorizzazioni di noleggio con conducente il Responsabile di P.O. Area VI Ispettore Capo di
P.M. Luciano Campagna e che la stessa pertanto sarà così composta:

,/ Avv. Daniele Giamporcaro Segretario Comunale - Presidente
,/ Arch. Salvatore Palermo Responsabile P.O. Area IV - Componente.
,/ Dott. Luciano Campagna Responsabile di P.O. Area VI - Componente.

Svolgerà le funzioni di Segretario verbalizzante il sig. Menta Antonino

Dott.
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