COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

40

del 05.03.2020

OGGETTO: Concorso per n.7 posti di Noleggio con Conducente – Nomina Commissione.
L’anno

duemilaventi

il giorno cinque mese di marzo alle ore 19,30 nella Casa Comunale.

La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Sindaco Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

Sindaco

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

Campanile Paolo e Palladino Anastasia.

Assessori

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Concorso per n.7 posti di
Noleggio con Conducente – Nomina Commissione”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Concorso per n.7 posti di
Noleggio con Conducente – Nomina Commissione”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: Concorso per n.7 posti di Noleggio con Conducente – Nomina Commissione.

PREMESSO CHE:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 16.11.2016 é stato approvato il Regolamento di
gestione del servizio di Noleggio con conducente;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 25.07.2018 sono state approvate le modifiche ed
integrazioni del Regolamento di gestione di Noleggio con conducente;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 05.04.2018 é stato approvato il verbale della
Commissione consultiva e conseguentemente l’aumento delle autorizzazioni di noleggio da rimessa di
altre sei unità, riservandosi di provvedere ad indire il concorso di n. 7 autorizzazioni per
l’assegnazione del servizio di noleggio da rimessa con conducente entro novanta giorni dalla data di
esecutività della deliberazione medesima;
 con deliberazione n. 150 del 25.10.2018 é stato indetto il concorso per il servizio di noleggio con
conducente ed approvato il bando;
 con determinazione n. 122 del 04.03.2020 del Responsabile del Settore Finanziario é stato approvato
l’elenco degli ammessi al concorso per n. 7 autorizzazioni per l’assegnazione dei servzi di noleggio
da rimessa con conducente;
VISTI:
 il Regolamento comunale sull’ordinamento inerente il noleggio con conducente (NCC), approvato in
data 16.11.2016;
 l’art. 13 del presente regolamento che recita: “La Commissione di concorso é costituita di tre membri:
dal Responsabile del servizio competente e da due esperti nel settore e viene nominate dalla Giunta
Comunale;
CONSIDERATO che con deliberazione di G.C. n. 41 del 04.04.2019 é stata nominata la commissione
di concorso per n. 7 posti di Noleggio con Conducente, con membri soltanto di genere maschile;
CONSIDERATO, quindi, che con la nomina della commissione di concorso non é stata rispettata la
normativa relativa alla parità di genere;
RITENUTO, quindi, che é necessario provvedere ad una modifica della composizione della
commissione medesima,
PROPONE DI DELIBERARE
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente deliberazione;
1. di modificare la deliberazione di G.C. n. 41 del 04.04.2019, provvedendo alla nomina dei
componenti esperti della commissione di concorso per n. 7 posti di Noleggio con Conducente,
così come segue:
 Amato Nicola, nato a Ravello, il xxxxxx, ex dipendente comunale, con incarico di dirigente
presso il Comune di Ravello;

2.
3.
4.
5.

 Apicella Eugenia, nata a Scala, il xxxxxx, ex dipendente della Comunità Montana Monti Lattari
e già Cancelliere dell’Ufficio del Giudice di Pace di Amalfi;
di dare atto che le funzioni di Presidente della Commissione di gara saranno svolte dal
Responsabile del Settore Economico-Finaziario;
di riconoscere ai componenti esterni della Commissione il rimborso delle spese di viaggio,
quantificate in 1/5 del costo del carburante, dando atto che la spesa trova copertura sul cap. 1024
– mis. 1 – progr. 2 – tit. 1 del bilancio esercizio 2020/2021;
di disporre la pubblicazione di tale atto sull’Albo Pretorio Online del Comune di Tramonti per
quindici giorni consecutivi e sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione
trasparente”;
con separata votazione di rendere la presente immediatamente eseguibile, ad ogni effetto di legge.

Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
F.to Dr Giuseppe Marruso

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Dr. Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
D. Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
Data 05.03.2020
Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
F.to Dr Giuseppe Marruso
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr. Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma
1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 05.03.2020
Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
F.to Dr Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

7817, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125

del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 21.07.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 21.07.2020

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;


ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 05.03.2020
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

