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Area IV: VIGILANZA E CUSTODIA E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Servizio: SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Bando di pubblico concorso per soli titoli per
l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni per il servizio di
noleggio di autovettura con conducente.
IL RESPONSABILE DELLA IV AREA

Visto il Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 23 marzo 2016;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 19 maggio 2016;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 21 del 7 giugno
2016;

AVVISA
Che è indetto un pubblico concorso per soli titoli per l’assegnazione di n.
5 autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovetture con conducente, da
esercitarsi in base alla legge n. 21/1992, così come modificata dalla legge n.
14/2009, di conversione del D.L. n. 207/2008 e alla normativa comunale.
Presentazione e contenuto delle domande
Coloro che intendono partecipare al concorso debbono presentare
domanda, su apposita modulistica predisposta dall’Ufficio Sportello Unico
Attività Produttive, indirizzata al Sindaco del Comune di 89841 ROMBIOLO
(VV), direttamente o a mezzo plico raccomandato con A.R. alla sede dell’Ente
posta in VIA CARLO MARX n. 17, entro le ore 12.00 del giorno 22 luglio 2016.
Sul retro della busta, contenente la documentazione, pena l’esclusione,
dovranno essere indicati le generalità del mittente e l’oggetto del bando;

Farà fede la data di presentazione al protocollo generale del Comune,
per le domande presentate direttamente, mentre farà fede la data del timbro
postale, per quelle spedite a mezzo di tale servizio.
Nella domanda, in carta resa legale mediante marca da bollo da €uro
16,00, a pena di esclusione, il richiedente dovrà indicare ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
- Le proprie generalità complete nel caso di ditta o imprenditore
individuale o titolare di impresa di trasporto iscritta nell’albo delle imprese
artigiane;
- La ragione sociale e le generalità complete del legale rappresentante
nel caso di cooperativa di produzione e lavoro o di consorzio tra imprese
artigiane;
- Il possesso dei seguenti requisiti per l’esercizio della professione di
conducenti di veicoli adibiti a servizi di trasporto pubblico non di linea:
1. Essere cittadino italiano ovvero di uno Stato membro dell’Unione
Europea o di altro Stato in condizione di reciprocità;
2. Il possesso dei requisiti di idoneità morale;
3. Il possesso dei requisiti dell’idoneità professionale;
4. Non aver trasferito la precedente licenza o l’unica autorizzazione
all’esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
Gli eventuali titoli valutabili ai sensi dell’art. 13 del regolamento
comunale sul servizio noleggio autobus con conducente, approvato dal
Consiglio Comunale nella seduta del 23 marzo 2016 n. 5 e della legge n. 21/92,
come modificata dalla legge n. 14/2009, di conversione del D.L. n. 207/2008.
Formazione della graduatoria - valutazione titoli
La commissione esaminatrice valuterà le domande osservando i criteri
previsti nel regolamento comunale e nella legge nazionale per il servizio di
trasporto pubblico non di linea, provvederà alla stesura dell’elenco degli
ammessi al concorso e alla valutazione dei titoli dei soli concorrenti ammessi.
Ai titoli, in conformità alle disposizioni dell’art. 13 del Regolamento
Comunale verranno assegnati i seguenti punteggi:
1. Residenza (da almeno un anno):
- nel comune di Rombiolo, punti 5;
- fuori del comune di Rombiolo (max punti 2):
- entro 15 Km, punti 2;
- entro 30 Km, punti 1;
- oltre 30 Km, punti 0;
2. Essere stato dipendente di un’impresa di noleggio di autovetture con
conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi/un
anno: punti 0,50 a semestre per un massimo di punti 3;
3. Disoccupati iscritti alle liste del collocamento o per i lavoratori in
mobilità punti 2;
4. Stato civile: coniugato punti 1;
5. Figli a carico punti 1;
6. Disponibilità autovettura (o promessa di acquisto certificato) adibito
al trasporto di persone con disabilità fisica grave punti 3;
7. Titolo di studio:
a) diploma di laurea punti 2;
b) diploma scuola media secondaria punti 1;
c) diploma scuola media inferiore punti 0,50;

i punteggi di cui alle lettere a, b e c non sono cumulabili tra loro;
8. Conoscenza lingua straniera mediante produzione di attestazioni
punti 1 per un massimo di punti 3;
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti
attribuiti ai diversi titoli posseduti;
Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio,
l’autorizzazione viene assegnata a colui che abbia la residenza nel Comune di
Rombiolo da più tempo;
Qualora i criteri su indicati non siano sufficienti si fa riferimento alla data
di arrivo della domanda al protocollo generale dell’ente o se spedita tramite
servizi postali, alla data di spedizione;
I punteggi sopra elencati sono riferiti ad anni o semestri pieni, non sono
ammessi arrotondamenti né per eccesso né per difetto.
Validità
Validità della graduatoria
La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione, pertanto
qualora si dovesse procedere all’assegnazione di autorizzazioni resesi
disponibili nel corso di tale periodo, bisogna attingere alla stessa.
Assegnazione delle autorizzazioni
I concorrenti dichiarati vincitori del concorso, dovranno presentare,
entro 60 giorni dalla comunicazione, pena la decadenza, la documentazione
comprovante il possesso dei titoli dichiarati.
Trattamento dei dati personali
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati e le informazioni
forniti dai candidati per la partecipazione al concorso in oggetto, verranno
utilizzati al solo scopo dell’espletamento delle operazioni concorsuali.
Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è Nicola MARTURANO.
Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alle vigenti leggi
e regolamento.
Dalla Residenza Municipale, 7 giugno 2016
IL RESPONSABILE DELLA IV AREA
VIGILANZA E CUSTODIA E DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Nicola Marturano*

* Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12 .febbraio 1993, n. 39.

