
Comune di Siena
DIREZIONE TURISMO, COMUNICAZIONE E COMMERCIO

SERVIZIO STATISTICA, POLO AL CITTADINO E IMPRESE

ATTO DIRIGENZIALE N° 1516 del 09/06/2022

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DI N. 1
LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVETTURE DA PIAZZA PER IL
TRASPORTO DI PERSONE "TAXI", A SEGUITO DI DECADENZA E REVOCA LICENZA N° 30.

TIPO ATTO: Determina Generica



Il Responsabile di P.O.

Premesso che con determinazione dirigenziale n. 956 del 01/04/2022, in attuazione della
programmazione occupazionale approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del
27/01/2022, avente come oggetto: “Avvio della procedura di evidenza pubblica ai fini
dell'assegnazione di una licenza per l'esercizio del servizio pubblico con autovetture da piazza.

Dato atto:
- che detto bando di selezione è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Siena dal
13/04/2022 al 13/05/2022 ed ampiamente pubblicizzato secondo quanto previsto dalle
disposizioni vigenti in materia, compresa la pubblicazione sul BURT;

- che il termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione di cui si
tratta era l'ultimo giorno di pubblicazione;

Preso atto che, delle n. 20 domande complessivamente pervenute, sono stati ammessi a sostenere la
prova di concorso n. 20 candidati come da determinazione dirigenziale n. 1337 del 18 maggio 2022
rettificata per un errore di trascrizione con determinazione dirigenziale n. 1357 del 20 maggio 2022.

Considerato:
che occorre procedere alla nomina dei membri della commissione esaminatrice del concorso di
cui si tratta, nonché del segretario;
che, secondo quanto previsto dall’articolo 23 del vigente Regolamento per il servizio pubblico
con autovetture da piazza per il trasporto di persone, deve essere composta da:
1) Dirigente del settore che ne assume la presidenza,
2) due esperti nelle materie oggetto d'esame, dei quali uno esperto nella lingua straniera

indicata nel bando.

Dato atto altresì che la commissione esaminatrice può essere integrata con membri aggiunti per gli
esami nelle ulteriori lingue straniere previste dal bando e per le quali i candidati avessero richiesto di
essere esaminati e che le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale.

Precisato che non possono far parte delle commissioni concorsuali, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n.
165 del 30/03/2001, i componenti dell’organo di direzione politica dell’Amministrazione interessata,
coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed Organizzazioni Sindacali o dalle Associazioni Professionali;

Rilevato che i componenti della commissione esaminatrice rilasceranno apposita dichiarazione di
insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 171, commi 1 e 2, del Regolamento comunale
per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, dell’art. 35, comma 3 lett. e) e dell’art. 35 bis comma 1 lett.
a), al momento dell’insediamento della commissione stessa;

Ritenuto di nominare:

Dott. Gianluca Pocci – quale Presidente della commissione esaminatrice del bando di concorso
per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 1 licenza per l'esercizio di servizio pubblico con
autovetture da piazza per trasporto di persone (TAXI);



- quali componenti esperti della commissione esaminatrice di che trattasi:

Dott. Duccio Tripoli – membro esperto esterno all'Ente;
Sig. Mauro Pianigiani – membro esperto interno all'Ente;
Dott.ssa Mariateresa Mauro – membro esperto supplente interno all'Ente

- per lo svolgimento delle funzioni di segreteria:

dott.ssa Giada Michelotti – segretaria della commissione;
Sig. Leonardo Castelli – segretario supplente della commissione.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 18/03/2021, relativa all'organizzazione
dell'Ente, come integrata dalla Delibera della Giunta Comunale n. 183 del 05/05/2022 ;

Dato atto che il Responsabile del procedimento relativo alla selezione, ai sensi dell’art.5 della legge 07
agosto 1990, n. 241, è il Presidente della Commissione esaminatrice Dott. Gianluca Pocci, così come
anche previsto dal comma 1 dell'art. 23 del Regolamento Comunale.

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 29/01/2021;
Visto l’art. 72 del vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
Visto l’art. 62 dello Statuto dell’Ente;
Visto l’art. 4, comma 2, del d.lgs. n.165 del 30/03/2001;
Visto, altresì, ai fini della competenza, l’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto il T.U. degli Enti Locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Visto l'atto Dirigenziale n. 555 del 01/03/2021 con il quale viene attribuito l'incarico sulla posizione
Organizzativa denominata “Statistica, Polo al Cittadino e Imprese”.

Ritenuto di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- di nominare, quale Presidente della commissione esaminatrice del bando di concorso pubblico per
titoli ed esami per l’assegnazione di n. 1 licenza per l'esercizio di servizio pubblico con
autovetture da piazza per trasporto di persone (TAXI), il Dott. Gianluca Pocci Dirigente della
Direzione Turismo, Comunicazione e Commercio;

- di nominare quali membri della commissione di cui si tratta:

Dott. Duccio Tripoli – membro esperto esterno all'Ente
Sig. Mauro Pianigiani – membro esperto interno all'Ente
Dott.ssa Mariateresa Mauro –membro esperto supplente interno all'Ente

- di nominare quale segretaria della commissione la dott.ssa Giada Michelotti;

- di nominare quale segretario supplente della commissione il Sig. Leonardo Castelli;



- di dare atto, conseguentemente, che la commissione esaminatrice in parola è così composta:

Dott. Gianluca Pocci Presidente
Dott. Duccio Tripoli Membro esperto esterno all'Ente
Sig. Mauro Pianigiani Membro esperto interno all'Ente
Dott.ssa Mariateresa Mauro Membro esperto supplente interno all'Ente
Dott.ssa Giada Michelotti Segretaria
Sig. Leonardo Castelli Segretario supplente

Il Responsabile di P.O.
f.to Maria Teresa Mauro


