COMUNE di MADONE
Piazza San Giovanni n° 1 - 24040 Madone (BG)
tel. 035.991174 int. 204 – fax. 035.4942441
c.f. 00575780168 - e-mail comunemadone@pec.it
Settore III – Sportello Unico Attività Produttive

Prot. n°

6549

AVVISO REVOCA BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE N. 1 ASSEGNAZIONE DI N. 1
AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE
MEDIANTE AUTOVETTURA

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 26/04/2018 ad oggetto: “Approvazione bando
di concorso pubblico per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio
da rimessa con conducente mediante autovettura.”;
Vista la propria determinazione n. 25 del 05/05/2018 ad oggetto: “Approvazione bando di concorso
pubblico per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa
con conducente mediante autovettura.”;
Verificata la discrepanza di quanto riportato nel succitato bando al Punto 3 “Titoli preferenziali e
criteri di valutazione” lettera b., rispetto a quanto invece riportato nell’ ”Allegato 1 - Domanda di
concorso” relativamente alla distanza dal luogo di residenza dal comune di Madone;
Ritenuto che tale discrepanza possa indurre in errore in merito alla valutazione dei titoli e quindi dei
criteri per l’assegnazione dei punteggi delle domande, costituendo ciò vizio di forma con possibilità
di invalidamento del bando medesimo;
DISPONE
L’annullamento in autotutela del bando in questione con propria determinazione n. 27 del
31/05/2018;
La pubblicazione del presente avviso sulla home page del Sito istituzionale del Comune nella sezione
dedicata al Bando;
L’apertura delle buste pervenute fino alla data odierna e l’invio di tale comunicazione ai partecipanti
al bando;
L’inoltro del presente avviso ai Responsabile del Settore Polizia Locale e al Consorzio ATS di Filago
(BG);
INCARICA
L’Ufficio Protocollo affinché provveda alla consegna della presente nota a chiunque presenti
domanda direttamente allo sportello in Comune;
Madone, 31 maggio 2018
IL RESPONSABILE DEL SUAP
Geom. Vanalli Pierguido
Firma autografa sostituita con l’indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile
ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 comma 2

