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              Comuni di Alonte, Asigliano Veneto, 

  

                       Orgiano, Pojana Maggiore 

           

                                                                                Sede : Via Roma, 9 – 36040 ORGIANO (VI)   

C.fisc./p.i.v.a. 03439100243    

 tel. 0444/874038     fax. 0444/874627 

 

Prot. n. 1281 
 

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER  L’ASSEGNAZIONE DI 
 

COMUNE DI ALONTE numero 1 (una) 
COMUNE DI ASIGLIANO VENETO: numero 2 (due) 
COMUNE DI ORGIANO: numero 2 (due) 
COMUNE DI POJANA MAGGIORE: numero 2 (due) 
 

AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO  DI 
NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE. 

 
INDETTO con Provvedimento del Responsabile del Servizio n. 4  del 21.06.2012  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTA la legge 15/01/1992 , n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea”;  
VISTA la L.R. 30/07/1996, n. 22 “ Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in 
materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra”; 
VISTA la D.G.R. n. 628 del 22.03.02 integrata dalla DGRV N. 4151 del 30.12.2005 dalla 
quale risultano i contingente di autorizzazioni per il servizio di noleggio Autovettura con 
Conducente per il trasporto di persone con l’impiego d’autovettura per i Comuni di Alonte, 
Asigliano Veneto, Orgiano e Pojana Maggiore; 
VISTO il Provvedimento del Responsabile del Servizio n. 4 del 21.06.2012; 
VISTO il Regolamento comunale per il servizio d’autonoleggio da rimessa con 
conducente, approvato con delibera del Consiglio dell’Unione n. 25 del 29.07.2010; 
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 5 del 21.06.2012, concernente 
l’approvazione del bando di concorso pubblico per l’assegnazione delle autorizzazioni per 
l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura per i 
Comuni di Alonte, Asigliano Veneto, Orgiano, Pojana Maggiore; 
VISTO il D.lgs. 30 aprile 1992 n.285 e s.m.i.; 
 
 

RENDE NOTO  
 
è indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione di:  
 

COMUNE DI ALONTE numero 1 (una) 
COMUNE DI ASIGLIANO VENETO: numero 2 (due) 
COMUNE DI ORGIANO: numero 2 (due) 
COMUNE DI POJANA MAGGIORE: numero 2 (due) 

 
autorizzazioni  per l’esercizio di noleggio autovettura con conducente 
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Le domande per l’assegnazione dell’autorizzazione di noleggio con conducente con 
autovettura, dovranno essere indirizzate al Presidente dell’Unione dei Comuni del Basso 
Vicentino Via Roma 9, 36040 Orgiano e presentate in bollo da € 14,62,  all’Ufficio 
Protocollo del Comune  o a mezzo Raccomanda A.R., entro le ore 12.00 del giorno 
giovedì 26 luglio 2012 utilizzando il modello reperibile presso il Settore Commercio e 
disponibile sul sito internet dell’Unione Comuni e di ciascun Comune. 
  
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede la 
data di spedizione.  
 
PRECLUSIONI DAL CONCORSO: 
Comporta l’esclusione dal concorso e la non partecipazione alla graduatoria il verificarsi di 
una delle seguenti circostanze: 

 Presentazione della domanda effettuata prima dell’apertura dei termini  di 
presentazione o successivamente ai termini di scadenza del bando; 

 Omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda e delle 
dichiarazioni; 

 Mancanza della fotocopia di entrambi i lati di un documento di identità valido; 

 Mancanza dei requisiti previsti dall’ art. 6 del Regolamento Comunale per le attività 
di noleggio autovettura con conducente; 

 
In tutti questi casi il richiedente è notiziato della causa di esclusione e non si dà luogo ad 
alcuna  istruttoria.  
La domanda, redatta in carta da bollo da euro 14,62,  deve contenere, a pena di nullità, le 
seguenti dichiarazioni:  
 

1. generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente. 
2. il possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause 

ostative all'eventuale rilascio, ai sensi del DPR n. 445/00. Le domande devono 
contenere gli elementi di identificazione della persona giuridica di cui il richiedente 
sia, eventualmente, legale rappresentante, nonché la sede legale della stessa. 

3. Deve inoltre essere indicato il tipo e le caratteristiche, compreso il numero dei posti 
utili, dell'autovettura che intende destinare al servizio. 

La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per cui e’ 
presentato dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi della L. 445/00 viene 
richiesta all’interessato prima del rilascio dell’autorizzazione 

REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI: 
Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio disciplinato dal presente 
regolamento è necessario: 
a)  essere cittadino italiano, ovvero di uno stato dell'Unione Europea o d'altri Stati a 

condizione di reciprocità; 
b)  il possesso del requisito dell'idoneità morale, di cui all'art. 7 del Regolamento 

Comunale; 
Soddisfa il requisito dell'idoneità morale la persona o il singolo socio che: 
a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, 
contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, 
l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli art. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 
646, 648 e 648-bis del codice penale, per reati puniti a norma degli art. 3 e 4 della L. 
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20.02.58, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la 
pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni; 
b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di 
prevenzione previste dalla vigente normativa; 
d) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi 
confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento. 
In tutti i casi sopra elencati, il requisito s'intende soddisfatto quando è intervenuta la 
riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa. 

c)  il possesso del requisito dell'idoneità professionale, di cui all'art. 8 del Regolamento 
Comunale, dei conducenti di cui  all’art. 10 della legge regionale 22/96;  
L’iscrizione nel ruolo di cui all’art. 10 della L.R. 22/96 costituisce requisito indispensabile 
per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. 
Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti, di cui all'art. 10 della 
L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente 
effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A di Vicenza. 
L’iscrizione nel ruolo e’ altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti 
a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza e 
dell’autorizzazione per un tempo definito e/o viaggio determinato, o in qualità di dipendente 
di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo 
determinato del dipendente medesimo. 
Nel caso degli organismi collettivi di cui all’art. 14 comma 1 lettera d) della L.R. 22/96, il 
requisito dell’iscrizione a ruolo si intende soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno 
una persona inserita nella struttura dell’impresa in qualità di socio amministratore nella 
società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello 
direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell’impresa. 

 

d)  l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.; 
e)  essere proprietario, o, comunque, avere la disponibilità giuridica dell'autovettura, 

per la quale sarà rilasciata l'autorizzazione; 
f) non essere titolare di altra licenza per l’esercizio del servizio di taxi rilasciata da 

qualsiasi Comune; 
g) non avere trasferito l’autorizzazione all’esercizio per il medesimo servizio nei cinque 

anni precedenti; 
h)  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; 

i)  disporre di una sede o di una rimessa sita nel territorio comunale di uno dei Comuni 
dell’Unione per il quale si vuole concorrere, per l’esercizio del servizio di N.C.C. con 
autovettura, conforme alla normativa vigente in materia di urbanistica e di 
prevenzione incendi. 

 
TITOLI VALUTABILI O DI PREFERENZA 
Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili: 
a)  l'anzianità d'esercizio in qualità di titolare di autorizzazione per il servizio di N.C.C.; 
b)  l'anzianità di servizio in qualità di conducente di un’impresa in possesso di 

autorizzazione per il servizio N.C.C.; 
c)  l'anzianità d'iscrizione al ruolo dei conducenti; 
d)  i titoli di studio ed i corsi professionali attinenti al servizio; 
e)  i carichi di famiglia; 
f)  la conoscenza di lingue straniere; 
g) i conducenti dotati di autovetture classificate Euro4 o munite di impianto gpl o 

metano o dotate di altri dispositivi che riducono l’inquinamento avranno un 
maggiore punteggio 
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L’essere stato dipendente di una impresa di N.C.C. con autovettura per almeno sei mesi, 
costituisce, a parità di punteggio, titolo preferenziale al fine del rilascio dell’autorizzazione 
per l’esercizio di noleggio con conducente con autovettura. 
  
MATERIE D’ESAME 
L'esame verterà su un colloquio sulle seguenti materie: 
a)  conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio di 

noleggio autovettura con conducente; 
b)  conoscenza d'elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici 

del Comune e della Provincia di Vicenza; 
c)  eventuale conoscenza di lingue straniere. 
Il candidato può indicare nella domanda una o più lingue straniere prescelte tra le 
seguenti: inglese, francese, tedesco. L'accertamento della conoscenza delle lingue 
straniere viene svolto contestualmente al colloquio 
 
VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 
Le graduatorie hanno validità di tre anni dalla data di approvazione. 
Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei tre anni di validità delle graduatorie 
devono essere coperte utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento. 
La Commissione, nel caso in cui vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per 
accertare la conoscenza di lingua straniera ove previsto, verrà integrata da un esperto 
nella lingua prescelta, che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della 
lingua stessa. 
La Commissione fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo 
raccomandata a.r. inviata al domicilio indicato nella domanda. 
Ogni Commissario dispone di dieci punti per l'espressione del proprio giudizio: l'eventuale 
giudizio positivo, ottenuto dall'accertamento della conoscenza della lingua straniera 
prescelta ove previsto, sarà tenuto in conto dalla Commissione nella formulazione del 
giudizio complessivo. 
Conseguono l’idoneità i candidati che hanno conseguito nella prova orale il punteggio 
minimo di 21/30. 
Alle prove d'esame e alle valutazioni devono essere presenti  tutti i Commissari, pena la 
nullità delle operazioni e dei giudizi espressi. 
La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la 
graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la 
trasmette per l'approvazione al Responsabile del Servizio. 
L’accesso ai relativi atti potrà avvenire con le modalità della Legge. 241/90 e successive 
modificazioni ed  integrazioni.  
 
 
ADEMPIMENTI E DOCUMENTI DA PRESENTARE AD AVVENUTA ASSEGNAZIONE 
Il responsabile del procedimento, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie 
per il rilascio d'autorizzazioni al noleggio autovetture con conducente, provvede 
all'assegnazione delle autorizzazioni; a tal fine, ne dà formale comunicazione agli 
interessati, assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6. 
Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione 
suddetta, qualora regolare. 
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INFORMAZIONI GENERALI  
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio: 

 Dei Comuni di Alonte, Asigliano Veneto, Orgiano e Pojana Maggiore; 

 della Provincia di VICENZA 

 sul sito internet dell’Unione dei Comuni del Basso Vicentino  
 
dalla data di pubblicazione (27 giugno 2012 )  e fino alla data di  scadenza del termine per 
la presentazione della domanda di partecipazione al concorso   ( 26 luglio 2012)  
Per informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Servizio Sig. ra Saggiorato 
Lorella - Ufficio Commercio -  in orario di ufficio. – Tel: 0444/898033 
 
 
INFORMATIVA 
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,  i dati sopra riportati sono prescritti 
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo.  
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni  contenute 
nel Regolamento Comunale per il servizio di noleggio da rimessa di autovetture con 
conducente ed alle vigenti disposizioni di legge. 
 
 
Orgiano, 21.06.2012 
 
 
 
 

Il Responsabile del servizio  
                                                                     SAGGIORATO Lorella 


