ASSEGNAZIONE PUNTEGGI AI TITOLI (EX ART. 5 DEL BANDO) DICHIARATI DAI
CANDIDATI

1.




Sig. Fabio Figus
Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento: 5 punti;
dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per almeno 6 mesi: 4 punti;
titolarità di altra autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata dal Comune di Moncalieri da
almeno due anni ed aver svolto per l’intero periodo per il servizio con continuità, regolarità ed
efficienza: 3 punti;
 disponibilità di un veicolo attrezzato con pedana per imbarco di carrozzine a bordo per il trasporto di
persone con diversa abilità motoria: 4 punti;
 titolarità di un attestato di conoscenza della lingua inglese (A2 o superiore): 2 punti;
 in relazione al titolo preferenziale che prevedeva il solo possesso di un veicolo euro 6 ibrido o
elettrico, si rileva che il candidato apportava una modifica al requisito, barrando artificiosamente con
una linea le parole ibrido o elettrico. Per quanto sopra, la Commissione non assegna alcun punteggio
al suddetto titolo.
Punteggio complessivo conseguito: 18 punti;
2.

Sig. Bellando Maurizio:
 Laurea magistrale , specialistica o vecchio ordinamento: 5 punti;
 dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per almeno 6 mesi: 4 punti;
 disponibilità di un veicolo attrezzato con pedana per imbarco di carrozzine a bordo per il trasporto di
persone con diversa abilità motoria: 4 punti;
Punteggio complessivo conseguito: 13 punti

TABELLA ANALITICA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI IN BASE AI PARAMETRI DI
VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

Per il sig. Bellando Maurizio:

1° Gruppo:
3° Gruppo:
disposizioni
normative 2° Gruppo:
Toponomastica
locale,
nazionali e regionali in Regolamento comunale per la peculiarità del territorio e dei
materia di autoservizi disciplina del servizio di noleggio principali siti storici o luoghi
pubblici non di linea e con conducente e autovettura;
di pubblico interesse della
Codice della Strada;
Provincia;

10/
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7

Per il sig. Fabio Figus:

disposizioni
normative
Toponomastica
locale,
nazionali e regionali in Regolamento comunale per la peculiarità del territorio e dei
materia di autoservizi disciplina del servizio di noleggio principali siti storici o luoghi
pubblici non di linea e con conducente e autovettura;
di pubblico interesse della
Codice della Strada;
Provincia;
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VALUTAZIONE RIPORTATA DAI CANDIDATI AMMESSI A SOSTENERE LA PROVA ORALE

CANDIDATO
Sig. Bellando Maurizio
Sig. Fabio Figus

VALUTAZIONE CONSEGUITA
27
21

GRADUATORIA PROVVISORIA REDATTA EX ART. 7 DEL BANDO

CANDIDATO
Sig. Bellando Maurizio
Sig. Fabio Figus

VALUTAZIONE CONSEGUITA
40
39
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