COMUNE DI SANTA NINFA
Libero Consorzio Comunale di TRAPANI

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE
DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI
AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI, SERVIZI ALLE
PERSONE ED ALLE IMPRESE
Viste:
- la Legge 15 gennaio 1992 n. 21;
- la Legge Regionale n.29, del 6 aprile 1996;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17, del 08.05.2012, con la quale è stato approvato il
Regolamento per il Servizio di Autonoleggio con Conducente a mezzo di autovettura;

RENDE NOTO
Che è indetto concorso pubblico per soli titoli, per il conferimento di n. 3 autorizzazioni per il
servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura.
L’autorizzazione comunale ha validità senza limitazioni di tempo a condizione che venga sottoposta
a vidimazione biennale presso il competente ufficio comunale. In caso contrario viene revocata.
Le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente sono rilasciate a soggetti singoli che
possono gestirle in forma singola o associata.
E’ ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l’esercizio del
servizio di noleggio con conducente, considerato che nel Comune non esiste un servizio taxi.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale conformemente all’allegato schema,
sottoscritta ed indirizzata al Comune di Santa Ninfa dovrà pervenire al protocollo del Comune,
pena l’inammissibilità entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Tale termine è perentorio, pertanto verranno considerate inammissibili le domande, che per
qualsiasi ragione, non pervengano entro tale data o che siano già agli atti di questa P.A.
Sulla busta dovrà essere riportata l’indicazione :”Domanda di concorso pubblico per il rilascio di
autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente a mezzo di autovettura”.
Nelle domande dovrà essere indicato l’indirizzo presso il quale si chiede che siano trasmesse le
comunicazioni relative al concorso.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle responsabilità penali previste dal codice penale e dalle
leggi in materia.

I CANDIDATI DOVRANNO INDICARE NELLA DOMANDA:
1. Luogo e data di nascita;
2. Residenza ovvero domicilio, o sede dell'impresa;
3. Denominazione e/o ragione sociale.
I CANDIDATI DOVRANNO ALLEGARE ALLA DOMANDA:
- una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, artt. 46, 47 e 76 attestante:
a) il possesso del certificato di abilitazione professionale rilasciato dalla Motorizzazione civile,
riguardante l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori, previsto dal vigente codice
della strada ( D.M. n. 448 del 20/12/1991);
b) l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici, istituito
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di cui all’art. 4 della L.R.
13/2002;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato della Comunità Europea;
d) la disponibilità nel comune di una sede principale o di una sede secondaria presso cui possa
rivolgersi l’utente per la richiesta del servizio;
e) la disponibilità di una rimessa nel territorio comunale ove le autovetture sostano e sono a
disposizione dell’utenza;
f) la proprietà o disponibilità di leasing delle autovetture idonee al servizio, così come previsto dal
codice della strada, munite di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, compresi gli
utenti;
g) la disponibilità a prestare assistenza ai soggetti che hanno difficoltà a deambulare e a trasportare
i supporti necessari alla mobilità;
h) il numero di partita IVA e/o numero di codice fiscale;
i) di non essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente autorizzazione da parte
di altri comuni;
j) il numero e la qualifica del personale che s’intende adibire al servizio;
l) il regolare pagamento dei contributi INPS e INAIL;
m) di non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività autorizzata o
comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività medesima.
L’eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all’amministrazione
competente al rilascio dell’autorizzazione.

- una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, artt. 46, 47 e 76 attestante il possesso dei
requisiti morali.
Non soddisfa al requisito morale chi:
a) Risulti essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge antimafia;
b) Abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore
complessivamente a due anni per delitti non colposi;
c) Risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di
prevenzione previste dalla vigente normativa.
Il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione,
ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
- l’elenco dei titoli oggetto di valutazione, con allegata copia conforme degli stessi o
dichiarazione sostitutiva per quelli in possesso di pubblica amministrazione.

Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio di noleggio, l’ufficio
procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
a) stato di disoccupazione
(punti…5)
b) conoscenza di lingua straniera
(punti…1)
c) licenza scuola media inferiore
(punti…2)
d) licenza scuola media superiore
(punti…3)
e) laurea
(punti…4)
f) patentino di guida turistica
(punti…2)
g) essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente fino ad massimo di (punti…3)
attribuiti come segue: per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi (punti…2), per
ogni ulteriore semestre (punti…0,5).
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli
posseduti.
Qualora due o più candidati risultano titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione viene
assegnata al più giovane.
Quando anche l’età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento al maggiore
carico familiare.
POSSESSO DEI REQUISITI
I requisiti generali specifici e di preferenza di cui ai paragrafi precedenti dovranno essere posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e
dichiarati dai candidati nelle forme ammesse. Gli stessi saranno accertati prima del rilascio della
licenza o autorizzazione.
Per difetto dei requisiti prescritti l’Amministrazione potrà disporre in ogni momento l’esclusione
dal concorso.
VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
La graduatoria ha validità di anni tre dall’atto di approvazione.
I posti di organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono
essere coperti utilizzando la graduatoria medesima sino al suo esaurimento.
L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal
Regolamento approvato con delibera C.C. n. 17 del 08.05.2012.
Santa Ninfa, 05.02.2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI,
SERVIZI ALLE PERSONE ED ALLE IMPRESE
f.to (dott.ssa Carolina Giambalvo)

bollo

AL COMUNE
DI

SANTA NINFA
Servizio Attività Produttive

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3
AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA. Domanda di partecipazione

Il
sottoscritto
_________________________________________________,
nato
a
_____________________________________
il
_______________,
residente
a
____________________________, nella via ______________________________________, N.
____,
titolare
dell’omonima
impresa
individuale/legale
rappresentante
del
________________________________________________________________________________
C.F. _____________________________________ P. IVA ________________________________
Sede legale ______________________________________________________________________
in possesso della patente di guida tipo ________ rilasciata da ____________________________
il _________________________
Chiede
di essere ammesso a partecipare al concorso per l’ottenimento di n. __ autorizzazione per il
servizio di Noleggio con Conducente svolto mediante autovettura.
Comunica che intende adibire al servizio l’autovettura/e __________________________________
avente le caratteristiche di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 285/1992 e succ. modifiche ed integrazioni.

ALLEGA:
-

DICHIARAZIONI, RESE AI SENSI DEL DPR 445/2000, CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI
PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO (con allegata copia del documento d’identità)
ELENCO DEI TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE, AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL
PUNTEGGIO (con allegate copie degli stessi autenticate nelle forme di legge)
COPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ.

Santa Ninfa lì ____________________
In Fede

