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VERBALE COMMISSIONE COMUNALE DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE 
 
 
Il giorno lunedì 09 maggio 2016 alle ore 15,30 presso la Casa Comunale si è riunita la 
Commissione Comunale di Autonoleggio con Conducente per verificare le domande di 
partecipazione al concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di 1(una) autorizzazione per 
svolgere il servizio di noleggio autovettura con conducente. 
La Commissione è così composta: 
Dott. ssa Pasquina Bettolini: Presidente; 
Maresciallo Maggiore  Polizia Municipale Giancarlo Boccacci: componente; 
Tenente della Polizia Municipale Daniele Trippo: componente; 
Sig. Possieri Ivano dell’Ufficio Sviluppo economico: segretario verbalizzante. 
Tutti i componenti sono presente e quindi la seduta è valida. 
Dopo un’attenta verifica delle n. 13 domande pervenute nei tempi, indicate nell’elenco 
allegato, si è provveduto all’esclusione delle seguenti domande, per carenza di requisiti 
essenziali ai sensi  del bando: 
 

Andrei Batrincea – mancata indicazione del numero iscrizione al ruolo dei conducenti  
Paolo Lama – mancato invio del documento di riconoscimento; 
Riccardo Achilli –  autodichiarazione di titolarità  di due autorizzazioni. 

 
Sulle domande complete dei requisiti essenziali, quindi ammissibili, si procede alla 
valutazione dei titoli preferenziali con i relativi punteggi, come da elenco riepilogativo 
allegato.  
La graduatoria delle domande ammesse è la seguente: 

 
Sandra Cassinadri con punti 28,5 
Giuseppe Burriesci  con punti 20 
Meris Mazzoni con punti 20 
Leonardo Barulli con punti 20 
Maria Diletta Batinti con punti 20 
Angelo Lippi con punti 14,5 
Edoardo Cippitelli con punti 11 
Michele Parracini con punti 10 
Francesco Olivi con punti 10 
 Maurizio Nardocci con punti 5 
 

La Commissione rileva che non ci sono criteri né nel bando né nel regolamento per la scelta a 
parità di punteggio. Pertanto se la prima classificata dovesse rinunciare non sarà possibile 
scorrere la graduatoria, essendoci concorrenti a parità di punteggio. 
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La seduta  è terminata alle ore 18,30.      
       

Firmato 
 
Pasquina Bettolini  __________________________________ 
 
Giancarlo Boccacci ___________________________________ 
 
Daniele Trippi        ___________________________________     
 
 
Il Segretario verbalizzante Ivano Possieri ____________________________________ 
 
 
Castiglione del Lago, 09 maggio 2016                                          


