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Allegato “A”
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

IL

D I R I G E N T E ad interim

VISTA la Legge 15 gennaio 1992 n.21
VISTA la L. R. 06 aprile 1996 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 152 del 04 dicembre 1998 per
la gestione degli autoservizi pubblici non di linea;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 72.del 4 marzo 2015;
VISTA la propria determinazione n. 43 del 12 marzo 2015;
RENDE NOTO
è indetto concorso pubblico per esami per l'assegnazione di n.2 autorizzazioni per il servizio di noleggio da
rimessa con conducente.
ART. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti di partecipazione al presente concorso sono:
a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altro stato in conformità di
quanto previsto dalla legge 06 marzo 1998 n. 40;
b) possesso della patente di guida e certificato di abilitazione professionale previsto
dall'art.116 del Codice della Strada;
c) essere iscritto nel ruolo provinciale di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 21 nella sezione a)
conducenti di autovetture;
d) essere iscritto all'albo delle imprese artigiane o al registro delle ditte presso la C.C.I.A.A.
e) non essere incorso in condanne o a pene che comportano l'interdizione da una professione salvo che sia
intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale;

f) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n.1423, 31 maggio
1965 n.575 e successive modifiche ed integrazioni, 13 settembre 1982 n.646, 12 ottobre 1982 n.726 e
successive modifiche;
g) non avere in corso procedura di fallimento o essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta
cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
h) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di
precedente autorizzazione per il servizio di noleggio da rimessa con conducente di esercizio da parte di
altri Comuni;
i) non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a
pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni, salvi i casi
di riabilitazione;
j) di non avere trasferito autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente nei
cinque anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando di concorso;
k) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo per il quale
sarà rilasciata l'autorizzazione di esercizio;
l) non essere titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente
rilasciata da altro Comune, salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni di cui all'art. 4 - comma 2 - del
Regolamento Comunale per la gestione degli autoservizi pubblici non di linea in capo al medesimo
soggetto;
m) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compreso i terzi trasportati,
con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla normativa vigente in materia;
n) 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 essere dichiarata e documentata all'Amministrazione Comunale competente al rilascio del titolo.
o) avere la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa da intendersi come uno spazio, anche a
cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. Tale idoneità è subordinata all'osservanza
delle norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, sicurezza e
prevenzione incendi, sorvegliabilità.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti personalmente dai soggetti partecipanti alla procedura
concorsuale.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda.
I soggetti partecipanti alla procedura concorsuale possono concorrere all'assegnazione di una sola
autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente.
I soggetti interessati che ritengono di vantare uno o più titoli di preferenza, nell'assegnazione delle licenze,
sono tenuti a dichiararli all'atto di presentazione della domanda.

ART. 2 DOMANDA DI AMMISSIONE
Le domande di ammissione alla procedura concorsuale redatte secondo lo schema predisposto dall'Ufficio
ed allegato al presente bando di concorso, indirizzate al Sindaco del comune di Castelvetrano, devono
pervenire al Comune di Castelvetrano - Ufficio Protocollo Generale - P.zza Umberto I, esclusivamente a
mezzo raccomandata A.R., entro e non oltre le ore 18,00, del giorno 01 aprile 2015, in busta chiusa, recante
l'indicazione "Concorso pubblico per l'assegnazione di n2 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di
noleggio da rimessa con conducente".
Non verranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione del presente bando o
che, per qualsiasi ragione, arriveranno in ritardo.
ART. 3 ESAME
L'esame consiste in un colloquio sulle seguenti materie:
a) conoscenza del Regolamento Comunale per la gestione degli autoservizi pubblici non di linea;
b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune di
Castelvetrano;
Il candidato può chiedere di sostenere la prova per una o più lingue straniere tra le seguenti: inglese ,
francese, tedesco, spagnolo, nel caso di esito positivo la commissione attribuisce al concorrente un
punteggio non superiore a punti 5.
La commissione attribuisce ai concorrenti per la prova (a + b) un punteggio non superiore a punti 30. A
tale punteggio verrà sommato ai fini della graduatoria finale di merito, il punteggio riportato nella
eventuale prova di lingue straniere.
La commissione, accertata la regolarità delle domande di ammissione, redige l'elenco dei concorrenti
ammessi e non ammessi.
I concorrenti non ammessi potranno proporre opposizione, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla
comunicazione dell'esclusione da parte dell'ufficio comunale competente.
La data dell'esame è comunicata agli interessati all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione, via
e.mail o a mezzo raccomandata A.R., almeno otto giorni prima del colloquio.
Ciascun commissario dispone di dieci punti per esprimere il proprio giudizio: il punteggio attribuito al
colloquio è costituito dalla media matematica dei punteggi attribuiti da ciascun commissario.
La commissione redige la graduatoria di merito tenendo conto, altresì, dei titoli di preferenza.
La graduatoria di merito è approvata dal Comandante.
ART. 4 TITOLI DI PREFERENZA
A parità di merito e di titoli di preferenza verrà tenuta in considerazione, ai fini della preferenza, la
maggiore età ed in subordine si procederà al sorteggio.

ART. 5 VALIDITÀ' DELLA GRADUATORIA
La graduatoria di merito ha validità biennale. Le autorizzazioni che si rendono disponibili nel corso del
biennio di validità della graduatoria potranno essere assegnate utilizzando la graduatoria fino al suo
esaurimento.
ART. 6 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Il Responsabile del servizio comunale competente, sulla base della graduatoria di merito, comunica ai
partecipanti l'esito del concorso assegnando agli interessati un termine massimo di 30 giorni, fatte salve le
eventuali cause di forza maggiore, per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei
requisiti e dei titoli di preferenza di cui all'art. 1 ed all'art.3 del presente bando di concorso. Le autorizzazioni
per il servizio di noleggio da rimessa con conducente sono attribuite con provvedimento dirigenziale ai
vincitori del concorso entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione.
ART. 7 RINVIO
Per quanto non previsto nel presente bando di concorso si rinvia al Regolamento Comunale per la gestione
degli autoservizi pubblici non di linea ed alle vigenti disposizioni di legge.
IL DIRIGENTE ad interim
(Dott. Paolo Natale)

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE di N. 2 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

MODELLO - DOMANDA di PARTECIPAZIONE
Al Dirigente ad interim della P.M.
Comune di Castelvetrano

Il

sottoscritto

_______________________________________________________________________________________,

nato a _________________________________________________________________ il _________________________ e
residente a ______________________________________ via ________________________________________ n. ______
Codice

Fiscale:

___________________________________,

Tel./Cell.____________________________________

e.mail____________________________________ con riferimento al bando in oggetto,

CHIEDE

Di partecipare al concorso per (contrassegnare i quadratini


nei casi affermativi):

Noleggio da rimessa con conducente con autovettura ;

A tale fine, consapevole delle responsabilità penali, connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false punite ai sensi
dell’art. 496 c.p. e art. 76 D.P.R. n. 445/2000, e delle conseguenze in termini di decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere,

DICHIARA


Di essere cittadino___________________________________;



Di essere nato nel Comune di ______________________________________ il __________________;



Di essere residente nel Comune di _________________________________ in Via_____________________________
n.________________ dal__________________



Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:______________________________________________________;



Di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui all’art. 6, comma
3, della legge n.21/92) presso la C.C.I.A.A. di __________________________al N.________________ dalla data del
_________________________;



Di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale per il tipo di veicolo da utilizzare previsto dal D.lgs.
n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche e integrazioni;



Di non aver riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore
complessivamente ai due anni per delitti non colposi;



Di non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica,
l’ordine pubblico, l’industria e il commercio. Di non aver riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli
artt. 3 e 4 della legge 20/02/58 N.75;



Di non essere incorso in condanne irrevocabili che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte o
l’incapacità ad esercitare gli uffici direttivi salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del
codice penale;



Di non aver in corso procedura di fallimento e di non essere stato dichiarato fallito;



Di non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente

normativa di cui alla legge 27/12/56, n.1423 e s.m.i.;


Di avere l’idoneità fisica per l'attività da svolgere;



Di non aver trasferito nel Comune di Castelvetrano precedente autorizzazione all’esercizio del medesimo servizio nei
cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del presente bando;



Di essere in possesso della patente di guida tipo ___________________ rilasciata il________________________ da
__________________________________________________ valida fino al___________________;



Di non essere incorso, nel quinquennio precedente la presentazione di tale domanda, in provvedimenti di revoca o
decadenza di precedenti licenze e/o autorizzazioni;



Di non essere titolare di autorizzazione per l'esercizio di N.C.C rilasciata da altro Ente;



Di non svolgere altre attività che possano compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività di noleggio con
conducente;



Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Leg.vo 196/2003 dichiara di essere informato che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale le presenti dichiarazioni sono rese;



Di avere la disponibilità di una rimessa, da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento
dei mezzi di servizio, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell’utenza, situata nel Comune di
Castelvetrano Via_________________n.____, come da planimetria allegata;



Di aver la disponibilità, (anche in leasing), del veicolo per il quale sarà rilasciata l’autorizzazione;

D I C H I A R A ALTRESI’


Di voler sostenere la prova per accertare la conoscenza dei lineamenti fondamentali della conversazione in una o più
lingue



straniere, a scelta, tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo:___________________;



Di essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per almeno 12 mesi, come da documentazione che
si allega.

Allega:
a)

Copia fotostatica (fronte retro) del documento di identità personale ritenuto valido;

b) Certificazione medica attestante l’idoneità fisica;
c)

Copia conforme all’originale della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (BK o DK);

d) Copia conforme all’originale del certificato di iscrizione nell’elenco dei conducenti istituito presso la Camera di
Commercio;
e)

Planimetria della rimessa;

f)

Schema contratto d’affitto dei locali della rimessa con destinazione d’uso.
______________________ , __________________________

IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE
________________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

IL sottoscritto______________________________________________________autorizza il trattamento dei dati sopra
forniti nel rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003.

IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE
____________________________________

