
COMUNE DI VALDERICE
Provincia di Trapani

Determinazione n° 22 del 14/09/2018
SETTORE VI - SVILUPPO ECONOMICO

  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA AL BANDO DI 
CONCORSO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 8 AUTORIZZAZIONI PER IL 
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURE 
FINO A 9 POSTI COMPRESO CONDUCENTE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione:

Premesso  

Che  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  75  del  21.12.2017  l’Amministrazione 
Comunale di Valderice ha provveduto ad approvare un nuovo Regolamento Comunale per 
l’esercizio  del  servizio  pubblico  non  di  linea  effettuato  a  mezzo  di  autovettura, 
motocarrozzetta,  natante  e  veicolo  a  trazione  animale;  fermo  restando  il  numero  di 
autorizzazioni concedibili, fissato precedentemente a n. 50;

Che in  data  19/03/2018,  si  è provveduto ad approvare il  “Bando di concorso per  titoli  per 
l'assegnazione di n. 8 autorizzazioni amministrative per l’esercizio del servizio di Noleggio con 
Conducente mediante autovetture fino a 9 posti compreso conducente, di n. 2 autorizzazioni 
amministrative  per  l’esercizio  di  Noleggio  con  Conducente  motocarrozzette,  di  n.  2 
autorizzazioni amministrative per il noleggio di natanti e di n. 1 autorizzazioni amministrative 
per il noleggio di veicoli a trazione animale, tutti da esercitarsi nel comune di Valderice;

Che il Bando di Concorso per titoli per l'assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di cui 
sopra è stato pubblicato, nelle forme previste dal Regolamento Comunale, all'Albo Pretorio on-
line del Comune  dal 19/03/2018 al 03/04/2018;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 2/01/2018 con la quale sono stati individuati i Responsabili  
dei Servizi per l'anno 2018;

Che ai sensi  di  quanto previsto all'art.  8 del  vigente Regolamento Comunale,  è attribuita  a 
questo Settore VI la competenza delle funzioni di gestione amministrativa delle pratiche;
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Atteso che  tutte  le  domande  di  partecipazione  al  concorso  sono  rivolte  all’acquisizione 
dell’autorizzazione  amministrativa  per  l’attività  di  Noleggio  con  Conducente  mediante 
autovetture fino a nove posti  compreso conducente,  all’attività di  Noleggio con Conducente 
natanti  e  che  nessuna  istanza  è  stata  prodotta  per  le  2  autorizzazioni  di  Noleggio  con 
Conducente di motocarrozzette e n. 1 autorizzazione per veicolo a trazione animale;

Che in prima istanza si è provveduto a redigere la graduatoria provvisoria con l’assegnazione 
dei punteggi ai singoli partecipanti;

Che in  data  08/08/2018  è  stata  pubblicata  la  graduatoria  provvisoria  per  permettere  ai 
partecipanti al concorso di presentare eventuali osservazioni e richieste di chiarimenti entro e 
non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione, termine il 07/09/2018;

Considerato che ad oggi sono pervenute osservazioni e richieste di revisione della graduatoria 
da parte di n. 6 Ditte: Di Benedetto Elisabetta, pratica prot. n. 10161 del 13/14/2018 e di Savoca 
Giuseppe,  pratica prot.  n.  9882 del  11/04/2018,  Campo Giuseppe,  pratica prot.  n.  9979 del 
12/04/2018, Agosta Francesca, pratica n. 10341 del 16/04/2018, Bravo Ettore, pratica prot. n. 
10623 del 18/04/2018 e Scarpaci Antonino, pratica prot. n. 10622 del 18/04/2018;

Esaminate le  osservazioni  prodotte  dalle  suddette  Ditte  e  ritenute  valide  le  motivazioni 
ulteriormente addotte;

 Riesaminate le domande di partecipazione, sulla base dei criteri e dei requisiti richiesti dal 
bando, dal vigente “Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente svolto 
mediante autovetture” e dalla seguente normativa: L.R. 6/4/1996, e ss. mm. ed ii, L. 15/01/1992 
n.  21così  come applicabile  in  Sicilia,  si  è  provveduto a  predisporre apposita  graduatoria  di 
merito,  riportante  l'elenco degli  ammessi  in  ordine  decrescente  di  punteggio  assegnato  e  di 
seguito,  l'elenco nominativo  dei  non ammessi,   che  si  allega  alla  presente   sub A),  fermo 
restando  che  il  conseguente  rilascio  delle  relative  autorizzazioni  sarà  subordinato 
all'accertamento  del  possesso  dei  requisiti  dichiarati  in  sede  di  partecipazione,  previsti  dal 
bando, dalla legge e dal vigente Regolamento Comunale sopra citato;

Che in  data  08/08/2018  è  stata  pubblicata  la  graduatoria  provvisoria  per  permettere  ai 
partecipanti al concorso di presentare eventuali osservazioni e richieste di chiarimenti entro e 
non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione, termine il 07/09/2018;

Che la Signora Agosta Francesca, nella qualità di titolare della Ditta “Pagoto Tour”, con nota 
protocollo n. 24102 del 04 Settembre 2018, ha presentato, tramite l’Avv. Mario Sergio Scuderi, 
osservazioni  per  il  riesame  della  graduatoria  provvisoria  per  il  servizio  di  noleggio  con 
conducente mediante autovetture, per le motivazioni di seguito riportate:
Alla Signora Agosta Francesca non veniva riconosciuta la qualifica di operatore per la 
promozione e l’accoglienza turistica a cui andrebbero attribuiti 3 punti e che non veniva 
riconosciuta la  competenza in materia di  conoscenza ed uso di strumenti  multimediali 
avendo allegato copia dell’attesto di frequenza al corso di “operatore su pc” con ulteriore 
attribuzione di 3 punti.

Considerato che all’atto della presentazione dell’istanza alla partecipazione al bando, prot. n. 
10341  del  16/04/2018,  la  Signora  Agosta  Francesca,  pur  dichiarando  di  allegare  alla 
documentazione prodotta la fotocopia dell’attestato di Operatore per la Promozione turistica e 
Accoglienza Turistica, di fatto non allegato alcun documento comprovante il titolo dichiarato, 
pertanto  non  si  è  potuto  procedere  all’assegnazione  di  punti  3.  Per  quanto  riguarda  la 
conoscenza e l’uso di  strumenti  multimediali,  il  titolo espressamente richiesto nel  bando di 
concorso alla voce “Altri titoli inerenti la professione”, alla lettera “C”, era il  “titolo ECDL” 
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patente europea per l’uso del computer, l’attestato di operatore su P.C. non può essere preso 
in considerazione.

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra espresse non è possibile accogliere positivamente 
le osservazioni presentate dalla Signora Agosta Francesca, titolare della Ditta “Pagoto Tour”;

Che il Signor Bravo Ettore, nota prot. n. 24146 del 04 Settembre 2018, ha presentato formale 
reclamo per l’errata valutazione del punteggio con le seguenti motivazioni:
Il bando recita: “servizio prestato in qualità di titolare d’impresa che gestisce servizi di 
trasporto pubblico non di  linea a semestre  fino ad un massimo di  2  semestri  punti  1, 
pertanto il punteggio da applicare per 2 semestri, punti 2.

Considerato che l’interpretazione per l’assegnazione del punteggio come titolare di impresa è 
da intendersi nella misura dello 0,50 per semestre, presentato per 2 semestri si assegna 1 punto 
in graduatoria, regola valida per tutti i partecipanti al concorso, si ritiene non potere accogliere 
positivamente  il  reclamo  prodotto  dal  Signor  Bravo  Ettore  e  non  variare  il  punteggio  in 
graduatoria, di 1 punto fino ad un massimo di 2 semestri (non vengono conteggiati i periodi 
semestrali)  quindi  vengono  calcolati  nella  misura  dello  0,50  per  semestre,  pertanto  per  2 
semestri si assegna 1 punto in graduatoria, regola valida per tutti i  partecipanti al concorso. 
Pertanto non è possibile accogliere il reclamo prodotto dal Signor Bravo Ettore.

Che il Signor Scarpaci Antonino, con nota prot. 24147 del 04 Settembre 2018, ha presentato 
formale reclamo chiedendo la rivalutazione del punteggio con seguenti motivazioni:
Il bando recita: “servizio prestato in qualità di titolare d’impresa che gestisce servizi di 
trasporto pubblico non di  linea a semestre  fino ad un massimo di  2  semestri  punti  1, 
pertanto il punteggio da applicare per 2 semestri, punti 2, periodi di servizio prestati in 
qualità di dipendente di impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea, a semestre  
fino ad un massimo di 3 semestri punti 1, da applicare punti 3.

Valgono le stesse considerazioni prima esposte per il reclamo del Signor Bravo Ettore, pertanto 
il reclamo non può essere accolto.

Ritenuto opportune procedere alla modifica della graduatoria di merito ed assegnare un diverso 
punteggio  alla  Sig.ra  Di  Benedetto  Elisabetta,  nata  ad  Erice  il  27/04/1979,  al  Sig.  Savoca 
Giuseppe, nato a Paternò il 22/12/1978 e Campo Giuseppe, nato a Custonaci il 02/08/1972, per 
le motivazioni su esposte;

Atteso che  è  necessario  procedere  alla  pubblicazione  dell'allegata  graduatoria  definitiva  di 
merito che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Visti:

      - L’O.R.EE.LL.;

-  Lo Statuto ed il “Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente svolto 

mediante autovetture”;

-  Il Decreto Legislativo n° 267/2000;      

                                                                  D E T E R M I N A 

     Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:
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Approvare la  graduatoria  definitiva  di  merito,  in  premessa  indicata,  relativa  al  Bando  di 

Concorso per titoli  per la sola  assegnazione di n.  8 autorizzazioni  amministrative per  il 

servizio  di  Noleggio  con  Conducente  svolto  mediante  autovetture  fino  a  nove  posti 

compreso conducente;

   Assegnare le 8 autorizzazioni ai Signori:

1) LEOTTA Giuseppe nato ad Acireale l’11/08/1975;

2) PIPITONE Antonino nato ad Erice il 14/08/1986;

3) TEJADAS Evangelina Adriana nata in Argentina il 15/07/1973;

4) SAVOCA Giuseppe nato a Paternò il 22/12/1978;

5) NORDINO Piero nato a Torre del Greco il 07/11/1973;

6) DI BENEDETTO Elisabetta nata ad Erice il 27/04/1979;

7) REGINELLA Maurizio nato ad Alcamo il 22/08/1983;

8) PARRINELLO Nicola Davide nato ad Erice il 19/11/1993;

Collocati ai primi 8 posti della graduatoria definitiva.

Di dare  atto  che la  presente  determinazione  viene pubblicata  sull'Albo Pretorio  ai  fini  della 

generale conoscenza e sulla apposita sezione di amministrazione trasparente; 

 Di  dare  atto  che  successivamente  alla  pubblicazione  sull'apposita  sezione  dell'Albo  Pretorio  Comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. N° 33/2013.

Dare atto   che trascorsi  15 giorni  dalla  pubblicazione della  graduatoria,  si  procederà al 
rilascio  delle  autorizzazioni,  previo  accertamento  del  possesso  dei  requisiti  previsti  dal 
bando, dalla legge e dal regolamento; 

Inviare copia della presente al Sindaco e al Segretario Generale;

Trasmettere copia della presente Determinazione all’Ufficio Albo Pretorio per la pubblicazione.

 

Valderice,  14/09/2018 Il Responsabile del Settore
AGUGLIARO GIUSEPPE / Postecom S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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