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IL DIRIGENTE 
 

Premesso che:  
 

� il Comune di Matera, con deliberazione di Consiglio Comunale n.41 del 06/08/2014 ha 
approvato il  Regolamento comunale per la disciplina del servizio pubblico di noleggio con 
conducente con motocarrozzetta, per il trasporto turistico-commerciale ed ha dato mandato 
al Dirigente Ufficio Trasporti di indire bando di concorso pubblico per titoli per la 
individuazione degli assegnatari delle autorizzazioni definitive, con il medesimo atto 
consiliare determinate in numero di 8 (otto); 

� il 03/03/2015 il bando di concorso pubblico per titoli è stato pubblicato all’Albo Pretorio e 
sul sito internet del Comune di Matera e, fissata la data di scadenza per la presentazione 
delle domande di partecipazione, entro e non oltre il termine perentorio del 30° giorno dalla 
predetta data di inizio della pubblicazione e, pertanto, al giorno 1° aprile 2015; 

 
Visto il verbale n.1 del 05/05/2015, relativo alla prima fase dei lavori della competente 
Commissione di Concorso, dal quale si ricava, che: 

- entro il predetto termine di scadenza, come da apposite annotazioni dell’Ufficio Archivio e 
Protocollo comunale, sono pervenute n. 17 domande di partecipazione al concorso, come 
elencate nel verbale in ordine di arrivo; 

- la Commissione, così come previsto dall’art. 4 (Esame delle domande) del Bando, ha redatto 
l’Elenco allegato sub “A” al predetto verbale, contenente l’esito della fase della procedura 
relativa alla valutazione della sussistenza dei requisiti generali di partecipazione al concorso 
di cui all’art. 1 del Bando, sulla sola base di quanto dichiarato nelle domande dei 
concorrenti, con l’elenco dei candidati ammessi alla successiva fase di valutazione dei titoli 
e dei candidati esclusi con la relativa motivazione; 
 

Dato atto che, così come previsto dal richiamato art. 4 (Esame delle domande) del Bando, si è 
proceduto alla pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet ufficiale del Comune di Matera 
(www.comune.mt.it) dell’Elenco allegato sub “A” al predetto verbale n.1 del 05/05/2015, come 
approvato con la propria precedente determinazione dirigenziale n. 1800358/15 del 12/05/2015; 
 
Dato atto, altresì, che, successivamente a tale pubblicazione, a 4 dei candidati ammessi, e, 
precisamente, ai Sigg. Abenante Antonio Ermenegildo, Cosola Marco, Scarola Paolo e 
Damasco Giovanni Battista, con note raccomandate (di protocolli vari), tutte in data 18/05/2015, il 
Presidente della Commissione di Concorso ha assegnato il termine ultimo e perentorio del 
28/05/2015, per il completamento/regolarizzazione delle dichiarazioni contenute nelle relative 
domande di partecipazione al concorso, con riferimento a taluni elementi essenziali concernenti 
requisiti generali di partecipazione al concorso, come previsti dall’art. 1 del Bando, avvisandoli che, 
in mancanza, i concorrenti predetti sarebbero stati da ritenersi decaduti dall’ammissione allo stato 
dichiarata sulla sola base di quanto contenuto nelle relative domande di partecipazione al concorso 
(giusta verbale n. 1 del 05/05/2015) e, per l’effetto, esclusi dalla procedura concorsuale, con ogni 
connessa conseguenza; 
 
Visto il verbale n. 2 dell’11.06.2015 della Commissione di concorso, da cui si ricava che: 

- preliminarmente, la Commissione, preso atto che non risulta pervenuta alcuna 
comunicazione, nel termine assegnato del 28/05/2015, da parte dei n. 4 concorrenti sopra 
riportati, ha dichiarato i Sigg. Abenante Antonio Ermenegildo, Cosola Marco, Scarola 
Paolo e Damasco Giovanni Battista decaduti dall’ammissione di cui al proprio precedente 
verbale n. 1 del 05/05/2015 e, per l’effetto, ne ha dichiarato, altresì, l’esclusione dalla 
successiva fase della procedura concorsuale relativa alla valutazione dei titoli; 
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- quindi, la Commissione, a conclusione della fase di valutazione dei titoli ed attribuzione dei 
punteggi ai concorrenti, ha redatto la graduatoria finale, con il punteggio conseguito da 
ciascun partecipante e la relativa posizione di merito, come di seguito riportato: 
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totale 
1 CUSCIANNA VITO D. 3 0 0 0,5 6 0,5 0 10 
2 SANTERAMO PAOLO CARMINE 2 0,6 0,6 0,5 2 0,5 1 7,2 
3 CANTORE PASQUALE 1 0,6 0,6 0,5 2 0,5 1 6,2 
4 RICCARDI COSIMO D. 2 0,6 0,6 0,5 0 0,5 1,5 5,7 
5 SANTERAMO ANDREA 2 0,2 0,2 0,5 2 0,5 0 5,4 
6 SCHIAVONE SANTINA INES 2 0,2 0,2 0,5 2 0,5 0 5,4 
7 DIMUCCIO ANTONIO 2 0 0 0,5 2 0,5 0 5 
8 ALTIERI AGOSTINO (minore di età) 1 0,2 0,2 0,5 2 0,5 0 4,4 
9 ARMAIUOLO ESPEDITO  0 0,2 1,2 0,5 2 0,5 0 4,4 
10 GAMBETTA GIUSEPPE 1 1 0 0,5 2 0,5 0 4 
11 GHILARDI FRANCESCO 2 0,6 0,6 0,5 0 0 0 3,7 

 
Dato atto che, dal predetto verbale n. 2 dell’11.06.2015, risulta, altresì, che la Commissione, a 
conclusione della fase di valutazione dei titoli ed attribuzione dei punteggi ai concorrenti, come da 
graduatoria di merito qui sopra riportata, ha dichiarato assegnatari di autorizzazione per l’esercizio 
dell’attività di noleggio con conducente con motocarrozzetta i seguenti primi 8 graduati, dando 
comunque atto che, sebbene il bando di concorso sia inizialmente riferito all’assegnazione di n. 8 
autorizzazioni disponibili, così come determinate dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 
41 del 06/08/2014 di approvazione del Regolamento comunale per la disciplina del servizio 
pubblico di noleggio con conducente con motocarrozzetta per il trasporto turistico-commerciale, 
sono fatte salve le previsioni di cui all’art. 7 (Graduatoria) del bando, a termini del quale si 
procederà allo “scorrimento della graduatoria anche per l’assegnazione di licenze non messe 
inizialmente a concorso, in caso di rideterminazione del numero delle licenze autorizzabili”, in 
ossequio a quanto previsto dall’art. 6 comma 1 lett. b. del richiamato Regolamento: 
 

1 CUSCIANNA VITO D. 
2 SANTERAMO PAOLO CARMINE 
3 CANTORE PASQUALE 
4 RICCARDI COSIMO D. 
5 SANTERAMO ANDREA 
6 SCHIAVONE SANTINA INES 
7 DIMUCCIO ANTONIO 
8 ALTIERI AGOSTINO (minore di età); 

 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267 ed in particolare l’art.107; 
 

DETERMINA 
 

1) Di approvare il verbale n.2 dell’11.06.2015 della Commissione di concorso della procedura 
in oggetto, contenente l’esito della fase di valutazione dei titoli ed attribuzione dei punteggi 



3 
 

ai concorrenti, che, pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente atto, non viene 
ad esso materialmente allegato e resta depositato agli atti dell’Ufficio Trasporti; 

 
2) Di approvare, per l’effetto, quanto dal predetto verbale si ricava, e, precisamente, che: 

 
- preliminarmente, la Commissione, preso atto che non risulta pervenuta alcuna 

comunicazione, nel termine assegnato del 28/05/2015, da parte dei n. 4 concorrenti sopra 
riportati, ha dichiarato i Sigg. Abenante Antonio Ermenegildo, Cosola Marco, Scarola 
Paolo e Damasco Giovanni Battista decaduti dall’ammissione di cui al proprio precedente 
verbale n. 1 del 05/05/2015 e, per l’effetto, ne ha dichiarato, altresì, l’esclusione dalla 
successiva fase della procedura concorsuale relativa alla valutazione dei titoli; 
 

- quindi, la Commissione, a conclusione della fase di valutazione dei titoli ed attribuzione dei 
punteggi ai concorrenti, ha redatto la graduatoria finale, con il punteggio conseguito da 
ciascun partecipante e la relativa posizione di merito, come di seguito riportato: 
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totale 
1 CUSCIANNA VITO D. 3 0 0 0,5 6 0,5 0 10 
2 SANTERAMO PAOLO CARMINE 2 0,6 0,6 0,5 2 0,5 1 7,2 
3 CANTORE PASQUALE 1 0,6 0,6 0,5 2 0,5 1 6,2 
4 RICCARDI COSIMO D. 2 0,6 0,6 0,5 0 0,5 1,5 5,7 
5 SANTERAMO ANDREA 2 0,2 0,2 0,5 2 0,5 0 5,4 
6 SCHIAVONE SANTINA INES 2 0,2 0,2 0,5 2 0,5 0 5,4 
7 DIMUCCIO ANTONIO 2 0 0 0,5 2 0,5 0 5 
8 ALTIERI AGOSTINO (minore di età) 1 0,2 0,2 0,5 2 0,5 0 4,4 
9 ARMAIUOLO ESPEDITO  0 0,2 1,2 0,5 2 0,5 0 4,4 
10 GAMBETTA GIUSEPPE 1 1 0 0,5 2 0,5 0 4 
11 GHILARDI FRANCESCO 2 0,6 0,6 0,5 0 0 0 3,7 

 
- infine, la Commissione ha dichiarato assegnatari di autorizzazione per l’esercizio 

dell’attività di noleggio con conducente con motocarrozzetta i seguenti primi 8 graduati, 
dando comunque atto che, sebbene il bando di concorso sia inizialmente riferito 
all’assegnazione di n. 8 autorizzazioni disponibili, così come determinate dal Consiglio 
Comunale con la deliberazione n. 41 del 06/08/2014 di approvazione del Regolamento 
comunale per la disciplina del servizio pubblico di noleggio con conducente con 
motocarrozzetta per il trasporto turistico-commerciale, sono fatte salve le previsioni di cui 
all’art. 7 (Graduatoria) del bando, a termini del quale si procederà allo “scorrimento della 
graduatoria anche per l’assegnazione di licenze non messe inizialmente a concorso, in caso 
di rideterminazione del numero delle licenze autorizzabili”, in ossequio a quanto previsto 
dall’art. 6 comma 1 lett. b. del richiamato Regolamento: 
 

 1 CUSCIANNA VITO D. 
 2 SANTERAMO PAOLO CARMINE 
 3 CANTORE PASQUALE 
 4 RICCARDI COSIMO D. 
 5 SANTERAMO ANDREA 
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 6 SCHIAVONE SANTINA INES 
 7 DIMUCCIO ANTONIO 
 8 ALTIERI AGOSTINO (minore di età); 
 
3) Di pubblicare la presente determinazione con la sopra riportata graduatoria di merito 

all’Albo Pretorio e sul sito internet ufficiale del Comune di Matera (www.comune.mt.it), 
nella sezione “Concorsi ed Avvisi”; 
 

4) Di stabilire che la predetta pubblicazione, assolvendo agli obblighi di pubblicità legale, tiene 
luogo di notifica agli interessati; 
 

5) Di stabilire che, così come previsto dall’art. 4 (Esame delle domande) del Bando, agli 8 
assegnatari di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente con 
motocarrozzetta, sarà assegnato termine, non superiore a 30 giorni per la presentazione della 
documentazione comprovante il possesso dei relativi requisiti, qualora non prodotta 
unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, preliminarmente al rilascio delle 
autorizzazioni; 
 

6) Di dare atto che, contro il presente provvedimento, da parte degli interessati, saranno 
proponibili i ricorsi ordinari e straordinari, nei termini di legge, previsti dalle vigenti 
normative; 
 

7) Di dare atto che il responsabile del procedimento è il dr. Luigi Benevento P.O. Ufficio 
Trasporti. 

 
  Il Dirigente 

  Dr.ssa Giulia Mancino 


