CITTÀ DI MONCALIERI
SETTORE SVILUPPO E GESTIONE DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 493 DEL 17/03/2022
OGGETTO: BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER LA RIASSEGNAZIONE DI
N. 1 LICENZA N.C.C.. SOSTITUZIONE COMPONENTE DELLA
COMMISSIONE GIUDICATRICE.

IL DIRIGENTE
Vista e richiamata la determinazione dirigenziale n. 2627 del 21.12.2021 relativa alla nomina
della Commissione Giudicatrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la
riassegnazione di n. 1 (una) autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente (N.C.C.) mediante autovettura ;
Preso atto dell’impossibilità da parte dell’Arch. Alessandro Fiorio a proseguire l’incarico di
componente della Commissione sopra indicata;
Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del componente della
Commissione Giudicatrice al fine di garantire l’espletamento della procedura selettiva in
corso;
Acquisita la disponibilità del Dott. Davide Orlandi, Comandante della Polizia Municipale del
Comune di Moncalieri, a rivestire la qualità di componente della predetta Commissione
Giudicatrice della selezione di cui in oggetto, in sostituzione del componente decaduto, Arch.
Alessandro Fiorio;
Tutto ciò premesso, ritenuto di procedere in merito;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 22/12/2022 con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione esercizi 2022-2024;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 10/02/2022 con la quale è stato
approvato il Peg 2022-2024;
Visti gli artt. 74 e 76 dello Statuto della Città di Moncalieri;
Visto il Decreto Sindacale n. 26 del 28/08/2020 di conferimento in favore dell’Arch. Nicola
Palla dell’incarico di Dirigente del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio;

Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis del D.L.vo
18/08/2000 n. 267 e s.m.i;
DETERMINA
1. Di dare atto che le premesse indicate in narrativa si intendono integralmente riportate ;
2. Di nominare la Commissione giudicatrice per la valutazione delle domande pervenute,
l’espletamento della prova orale e la predisposizione della graduatoria relativa al bando di
pubblico concorso, per titoli e colloquio, per la riassegnazione di n. 1 (una) autorizzazione
per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) mediante autovettura
approvato con determinazione Dirigenziale n. 2066 del 5/11/2021, nelle persone di:
-

Arch. Nicola PALLA – Dirigente del Settore Sviluppo e Gestione del Territorio del
Comune di Moncalieri – Presidente;
Dott. Davide Orlandi – Comandante della Polizia Municipale del Comune di
Moncalieri – Componente;
Vice Commissario Matteo Dagnese – Polizia Locale del Comune di Moncalieri
Dott. Antonio Ribatti – Referente Amministrativo dell’Ufficio Polizia Amministrativa
del Comune di Moncalieri – Segretario Verbalizzante;

3. Di dare, altresì, atto che nessun compenso sarà corrisposto ai componenti della
commissione ed al segretario verbalizzante che svolgeranno l’incarico quale compito
d’ufficio;
4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente;
5. Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo
18.8.2000, n. 267 e s.m.i.
6. Di dare atto che il presente provvedimento integra la precedente D.D. n. 2627 del
21.12.2021;
7. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: giurisdizionale al
T.A.R. di Torino ai sensi dell’art. 2, lett.b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm.ii. Entro il
termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente
atto, ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque
avuta iena conoscenza; straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di
legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi
dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 199.

Il Dirigente del Settore Sviluppo e
Gestione del Territorio
Nicola Palla / INFOCERT SPA
(firmato digitalmente)

