
www.ncci
tal

ian
i.it

 

COMUNE  DI  SAN  GIOVANNI  LUPATOTO 
C.A.P. 37057 PROVINCIA DI VERONA Tel. 045 8290213 
 Via Roma, 18 C.F. 00360350235 Fax 045 8290243 

 

email: luigi.bertoni@comunelupatoto.it 
 

BANDO DI PUBBLICO CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, 
 PER IL RILASCIO DI N. 3 AUTORIZZAZIONI  

PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE  

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 
 

Richiamata la propria determinazione n. 1451 del 07/12/2011 di indizione del concorso 
pubblico in oggetto; 

 
Visto il Regolamento comunale per il servizio di noleggio auto con conducente da 

autorimessa, adottato con Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 1.07.2010, e approvato 
definitivamente dal competente Dirigente dell’Amministrazione provinciale di Verona n. 6291 
del 9 dicembre 2010; 

 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il rilascio di  n. 3 (tre) 
autorizzazioni per il servizio di noleggio auto con conducente da autorimessa. 
 
 

REQUISITI ESSENZIALI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 
 

Per ottenere l’ammissione al concorso è necessario: 
 
1. essere cittadino italiano, ovvero di uno stato dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato 
extra Unione Europea alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di 
immigrazione; 
 
2. essere in possesso del requisito dell'idoneità morale, che consiste nel: 
 

a ) non essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la 
condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore 
a due anni; 

b ) non trovarsi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di 
prevenzione previste dalla legislazione di settore vigente; 

c ) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito; 
d ) non essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione 

professionale. 
 
In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la 
riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa. 
 

Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di 
imprese societarie o di organismi cui viene conferita l’autorizzazione all'esercizio del servizio di 
noleggio con conducente ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, il requisito deve essere 
posseduto: 
a ) da tutti i soci, in caso di società di persone; 
b ) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per 
azioni; 
c ) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo. 
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3. essere in possesso del requisito dell'idoneità professionale che consiste nell’iscrizione al 
ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio di Verona nei modi previsti dalla 
legislazione di settore vigente e dall’apposito regolamento provinciale o attraverso la titolarità 
di impresa autorizzata al trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio autobus con 
conducente, in qualsiasi forma costituita. 
 
4. non avere trasferito la precedente autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei 
cinque anni precedenti;  
 

REQUISITI ESSENZIALI PER L’ASSEGNAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE 
 

In caso di esito favorevole, per ottenere l’assegnazione definitiva dell’autorizzazione è 
necessario che l’interessato soddisfi i seguenti requisiti: 
 
1. essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Verona; 
 
2. avere la disponibilità giuridica di un’autovettura per la quale sarà rilasciata l’autorizzazione; 
 
3. essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi 
trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge; 
 
4. disporre di una sede o di una rimessa sita nel territorio comunale, per l'esercizio del 

servizio di noleggio autovettura con conducente. 
 
N.B. I requisiti di cui ai punti immediatamente precedenti devono essere dimostrati prima del 

rilascio dell’autorizzazione. 
 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINE – MODALITA’ 
 
Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono far pervenire al Comune la domanda, 
secondo lo schema che viene allegato al presente bando, e la firma da apporre in calce alla 
domanda di ammissione al concorso NON deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del 
D.P.R. 28.12.2000 n. 445, ma alla stessa dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice 
di un documento di identità in corso di validità. 
 
Le domande di partecipazione al concorso potranno essere recapitate all’Amministrazione 
Comunale, oltre che a mezzo del servizio postale o corriere, anche a mano, dovranno pervenire 
all’Ufficio Protocollo del Comune a pena di esclusione entro e non oltre il giorno 21 
gennaio 2012, (farà fede in ogni caso la data di ricezione e non la data di spedizione). 
 
Il termine per la presentazione delle domande e dei prescritti documenti è perentorio: non 
saranno, pertanto, tenute in considerazione le domande ed i documenti pervenuti fuori detto 
termine di scadenza. 
 
Nella domanda di partecipazione al concorso, l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria 
responsabilità: 
� il concorso a cui intende partecipare; 
� il cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché la residenza e l’eventuale recapito ove 
dovranno essere spedite dalla scrivente Amministrazione le comunicazioni relative alla prova; 
� di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause 
ostative all'eventuale rilascio dell’autorizzazione in oggetto, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
� Il titolo di studio conseguito (onde permetterne la valutazione). 
 
L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dovute ad inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 
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mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né 
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
o forza maggiore. 
 
Alla domanda di partecipazione al concorso, da presentarsi in conformità allo schema all’uopo 
predisposto ed allegato al presente avviso, gli aspiranti devono allegare: 
 
1. ogni titolo ed i documenti che il candidato riterrà utile esibire, nel proprio interesse, agli 
effetti della valutazione del merito e della formazione della graduatoria. Saranno presi in 
considerazione, ai fini della valutazione, solo i titoli risultanti da certificati redatti a norma di 
legge ovvero i titoli risultanti da dichiarazioni sostitutive se ammesse dalle vigenti disposizioni. 
Tutti i documenti debbono essere presentati in originale oppure in copia autenticata ai sensi di 
legge. La documentazione di cui sopra potrà essere sostituita da autodichiarazione ai sensi di 
legge; 
 
2. elenco, in carta semplice ed in duplice copia, di tutti i titoli e documenti allegati alla 
domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritto dal candidato; 
 
3. fotocopia leggibile in carta semplice di un documento di identità in corso di validità. 
 
Tutti i requisiti richiesti per l’ammissione al concorso pubblico, se non specificatamente 
disposto dal bando, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande. 

 
VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLA PROVA D’ESAME  

 
La Commissione esaminatrice, che sarà nominata con successivo atto dalla Giunta Comunale, 
disporrà complessivamente di 40 punti, così suddivisi: 
 
  - 10 punti per i titoli 
  - 30 punti per il colloquio 
 

TITOLI VALUTABILI O DI PRECEDENZA  
 
Per l’assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili in ordine decrescente di 
punteggio: 
 
a ) l’anzianità di esercizio in qualità di titolare del servizio di noleggio con conducente, fino al 
limite di sei anni (punteggio massimo attribuibile – punti 6); 
b ) l’anzianità di servizio in qualità di conducente non titolare del servizio di noleggio con 
conducente o l’anzianità di servizio come sostituto nel servizio di taxi, fino al limite di sei anni 
(punteggio massimo attribuibile – punti 3); 
(N.B.: Se ed in quanto possibile il contemporaneo verificarsi delle situazioni di cui ai precedenti 
punti a) e b), i periodi verranno valutati una sola volta nella fattispecie più favorevole al 
candidato) 
 
c ) i titoli di studio (punteggio massimo attribuibile – punti 2); 
d ) le idoneità all’esercizio di servizio noleggio auto con conducente precedentemente 
conseguite in altri concorsi (punteggio massimo attribuibile – punti 1); 
e ) la condizione di autista di azienda di trasporto pubblico di linea per almeno 5 anni 
(punteggio massimo attribuibile – punti 0,5); 
f ) il conseguimento di attestati di frequenza di corsi di guida su strada in particolari 
condizioni di pericolo/neve, ghiaccio, bagnato ecc. (punteggio massimo attribuibile – punti 
0,5). 
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Per l’assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli di precedenza a parità di punteggio i 
carichi di famiglia. Il loro valore è determinato  in base al numero delle unità fiscalmente a 
carico del richiedente candidato.  
 
In caso di ulteriore situazione di parità di punteggio tra i candidati l’ufficio dovrà procedere a 
sorteggio per l’assegnazione dell’autorizzazione 
 
Ai sensi dell’art. 12 p. 4 del Regolamento, il punteggio massimo conseguibile con la valutazione 
dei titoli non può essere superiore al punteggio massimo ottenibile a seguito dell’esame. 

 
MATERIE D’ESAME  

 
1. L'esame verterà su un colloquio nelle materie sotto elencate: 
a ) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio di noleggio 
autovettura con conducente; 
b ) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del 
Comune e della Provincia; 
c ) eventuale conoscenza di lingue straniere. 
 
2. Il candidato può eventualmente indicare nella domanda una o più lingue straniere da 
scegliersi fra: inglese, francese, tedesco e spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle 
lingue straniere viene svolto contestualmente al colloquio. 
 

MODALITA’ DI UTILIZZO E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 
 

Le graduatorie hanno validità di due anni dalla data di approvazione. 
 
Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei due anni di validità delle graduatorie 
devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento. 
 

VOTAZIONE MINIMA FISSATA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA IDONEITA’ 
 
La prova, consistente in un colloquio, si intende superata quando si ottiene la votazione di 
almeno 21 punti sui 30. 
 
Per la prova di lingua straniera si attribuisce un punteggio massimo di 5 punti. 
 
Ai candidati ammessi verrà data comunicazione personale nei modi di legge relativa 
all’ammissione o meno alla prova d’esame. 
 
Per sostenere la prova d’esame i candidati dovranno essere forniti di idoneo e valido 
documento di riconoscimento. 
 
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punti della votazione riportata da 
ciascun candidato. 
 
Per chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Commercio – Polizia 
Amministrativa del Comune. 
 
San Giovanni Lupatoto, 13 dicembre 2011 
 
 

F.to Il Dirigente 
  D.ssa Claudia Zanardi 




