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AAll lleeggaattoo  aall llaa  DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  nn..  557711  ddeell   0077//0088//22001122  
  

II VV  SSEETTTTOORREE  
SSEERRVVII ZZII   CCUULL TTUURRAALL II   EEDD  AATTTTII VVII TTÀÀ  PPRROODDUUTTTTII VVEE  

  

  SSPPOORRTTEELL LL OO  UUNNII CCOO  
DDEELL LL EE  AATTTTII VVII TTÀÀ  PPRROODDUUTTTTII VVEE  

  
  

BANDO DI CONCORSO 
PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 02 

 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO  
CON CONDUCENTE  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

Visti: 
-  la Legge 15 Gennaio 1992 n. 21 – Legge quadro per il trasporto di persone mediante 

autoservizi pubblici non di linea; 
-   la L.R. 6 Aprile 1996 n. 29 – Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in 

servizio  di piazza; 
-  la L.R. 9 Agosto 2002 n. 13 – Recante modifiche ed integrazioni alla legge  regionale 6 

Aprile 1996     n. 29; 
- il D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada; 
- il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice 

della Strada; 
-  il Regolamento Comunale per l’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente 

approvato con Deliberazione di C.C. n. 26 del 04/06/1998, con il quale è stato determinato il 
numero di autoveicoli fino a nove posti, da adibire al servizio; 

-  la Deliberazione di G.C. n. 71 del 27/07/2012 con la quale è stato dato mandato al 
Responsabile del IV Settore di adottare  tutti gli atti necessari per l’indizione di un bando di 
concorso pubblico per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di 
noleggio con conducente ; 

-  la Determinazione del Responsabile del IV Settore n. 571 del 07/08/2012 di approvazione 
del presente bando, 

 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 02 (DUE) 
autorizzazioni per l’esercizio del Servizio di Noleggio con Conducente. 
Al presente bando di concorso possono partecipare i cittadini italiani o dell’Unione Europea in 
possesso dei seguenti requisiti:  

- Titolo di studio di scuola secondaria di I° grado; 
- Certificato di abilitazione professionale e la patente  prevista per la guida dei veicoli 

secondo le vigenti norme del codice della strada; 
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- Essere iscritti al Ruolo Provinciale dei conducenti istituito presso la  C.C.I.A.A. di 
appartenenza ai sensi dell’art. 6 della legge 15/01/1992 n. 21; 

- Essere iscritti, per le imprese già esistenti, al Registro delle ditte istituito presso la 
C.C.I.A.A. di appartenenza; 

- Essere fisicamente idonei e non essere affetti da patologie incompatibili con lo 
svolgimento dell’attività; 

- Essere proprietari di un veicolo da adibire al servizio di noleggio con conducente ovvero 
di impegnarsi ad acquisirne la proprietà o la piena disponibilità, anche in leasing, in caso si 
risulti vincitori di concorso;  

- Di avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa adeguata a consentire il 
ricovero del mezzo e la sua ordinaria manutenzione, ovvero di impegnarsi ad acquisirne la 
proprietà o la piena disponibilità in caso si risulti vincitori di concorso; 

- Non essere incorsi in condanne a pene che comportano l’interdizione da una professione o 
da un’arte , salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del 
C. P.; 

- Non essere incorsi in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956 n. 
1423, 31 maggio 1965 n. 575, 13 settembre 1972 n. 646, 12 ottobre 1982 n. 726 e s.m.i.; 

- Non essere incorsi, nei 5 anni precedenti alla domanda, in provvedimenti di revoca o 
decadenza da precedente autorizzazione sia da parte del Comune di Prizzi, sia da parte di 
altri Comuni; 

- Non aver trasferito una precedente autorizzazione da almeno 5 anni anche nell’ambito di 
altri comuni; 

- Non essere incorsi in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non 
colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente 
superiore a 2 anni e salvi i casi di riabilitazione; 

- Non essere stati dichiarati falliti senza che sia intervenuta cessazione dello stato 
fallimentare a norma di legge. 

- Di non incorrere nelle situazioni di divieto di cumulo di licenza per l’esercizio del servizio 
di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.  

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti sopra elencati determina l’esclusione dalla 
partecipazione al presente bando di concorso. Il verificarsi successivamente al rilascio 
dell’autorizzazione di quanto sopra riportato comporterà la relativa revoca della stessa. 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritta dal richiedente, con allegata una 
copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità, pena l’esclusione, dovrà essere 
presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Prizzi – C/so Umberto I, o fatta pervenire a mezzo 
raccomandata A/R, o posta celere, o agenzie di recapito autorizzate, in busta chiusa unitamente alla 
documentazione, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 27 Agosto 2012. 
Sulla busta dovrà essere scritta, oltre all’indirizzo del mittente, la seguente dicitura: “ Non Aprire - 
Pubblico concorso per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di 
noleggio con conducente”. 
Non si darà luogo all’apertura dei plichi che siano pervenuti dopo il termine sopra indicato 
ancorché inoltrati in tempo utile a mezzo del servizio postale. 
Nella domanda redatta secondo lo schema allegato, devono essere indicati: 

� Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e codice fiscale, in caso di 
società tutti gli elementi per la relativa identificazione; 

� Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativa al 
possesso dei requisiti per la partecipazione al presente concorso ed in particolare: 

- Titolo di studio di scuola secondaria di I° grado; 
- Certificato di abilitazione professionale e la patente  prevista per la guida dei veicoli 

secondo le vigenti norme del codice della strada; 
- Essere iscritti al Ruolo Provinciale dei conducenti istituito presso la  C.C.I.A.A. di 

appartenenza ai sensi dell’art. 6 della legge  15 gennaio 1992 n. 21; 
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- Essere iscritti, per le imprese già esistenti, al Registro delle ditte istituito presso la 
C.C.I.A.A. di appartenenza; 

- Essere fisicamente idonei e non essere affetti da patologie incompatibili con lo 
svolgimento dell’attività; 

- Essere proprietari di un veicolo da adibire al servizio di noleggio con conducente 
ovvero di impegnarsi ad acquisirne la proprietà o la piena disponibilità, anche in 
leasing, in caso si risulti vincitori di concorso;  

- Di avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa adeguata a consentire il 
ricovero del mezzo e la sua ordinaria manutenzione, ovvero di impegnarsi ad 
acquisirne la proprietà o la piena disponibilità in caso si risulti vincitori di concorso; 

- Non essere incorsi in condanne a pene che comportano l’interdizione da una 
professione o da un’arte , salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma degli artt. 
178 e seguenti del C. P.; 

- Non essere incorsi in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956 n. 
1423, 31 maggio 1965 n. 575, 13 settembre 1972 n. 646, 12 ottobre 1982 n. 726 e 
s.m.i.; 

- Non essere incorsi, nei 5 anni precedenti alla domanda, in provvedimenti di revoca o 
decadenza da precedente autorizzazione nè da parte del Comune di Prizzi, nè da parte 
di altri Comuni; 

- Non aver trasferito una precedente autorizzazione da almeno 5 anni anche nell’ambito 
di altri comuni; 

- Non essere incorsi in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti 
non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente 
superiore a 2 anni e salvi i casi di riabilitazione; 

- Non essere stati dichiarati falliti senza che sia intervenuta cessazione dello stato 
fallimentare a norma di legge. 

- Di non incorrere nelle situazioni di divieto di cumulo di licenza per l’esercizio del 
servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con 
conducente.  

 
La domanda dovrà essere corredata da: 

� Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; 
� Certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di appartenenza attestante l’iscrizione al Ruolo 

Provinciale dei conducenti; 
� certificazione attestante il possesso di uno o più titoli oggetto di valutazione. 

 
TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

- Carico familiare (punti 0,5 per ciascun familiare a carico); 
- Automezzo attrezzato ed omologato per il trasporto di persone diversamente abili      

(punti 1); 
- Anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone (punti 0,5 

per ogni anno di servizio) 
 

A parità di punteggio, costituiscono titolo preferenziale: 
- Età  (nella collocazione in graduatoria sarà preferito il candidato più giovane); 
- Residenza presso il Comune di Prizzi. 
 

PROVA D’ESAME  
L’esame consisterà in una prova orale sulle seguenti materie: 

- conoscenza del Regolamento Comunale di Esercizio (reperibile presso lo Sportello Unico 
delle Attività Produttive del Comune); 

- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del 
Comune di Prizzi e della provincia; 

Alla prova orale sarà assegnato un punteggio massimo di 20 punti. 
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COMMISSIONE DI CONCORSO 
La Commissione di concorso esaminerà le domande, procederà alla valutazione dei titoli presentati 
dai candidati  e metterà in atto tutte le procedure necessarie per l’espletamento del concorso. 
La data della prova orale sarà tempestivamente comunicata a tutti i candidati. 
 

VALIDITÀ  DELLA GRADUATORIA. 
La graduatoria avrà validità di 2 anni, alla quale si attingerà fino ad esaurimento della stessa. 
Ai primi due utilmente collocati in graduatoria verranno assegnate le autorizzazioni per l’esercizio 
del servizio di noleggio con conducente.  
La graduatoria così formulata sarà approvata dal Responsabile del IV Settore e pubblicata all’Albo  
Pretorio e sul sito Internet del Comune per almeno trenta giorni. 
L’ufficio competente al rilascio delle licenze, definirà tutti i procedimenti avviati con la 
presentazione delle domande di partecipazione, mediante apposita comunicazione ai soggetti 
concorrenti. 
 

DOCUMENTAZIONE DI IDONEIT À PROFESSIONALE. 
Il richiedente che risulti utilmente collocato in graduatoria dovrà, su richiesta dell’Amministrazione, 
produrre idonea documentazione diretta a certificare l’idoneità professionale e quindi il possesso dei 
requisiti dichiarati nell’istanza di partecipazione al concorso.  

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003 
I dati personali richiesti dal presente bando devono essere obbligatoriamente forniti 
all’Amministrazione Comunale, pena la non ammissione al concorso, e saranno da questa utilizzati 
unicamente per l’assegnazione delle autorizzazioni. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 ed in relazione ai dati personali che formeranno oggetto 
di trattamento, si informano i Sigg. partecipanti di quanto segue: 

- Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali, in 
virtù di compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti ed improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza; 

- Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatizzati ed è svolto da 
Personale del Comune. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al  Regolamento di Esecuzione ed alle 
disposizioni vigenti in materia. 
Il testo integrale del bando è disponibile presso l’Ufficio Attività Produttive – Sportello Unico del 
Comune di Prizzi e sul sito Internet www.comune.prizzi.pa.it  
Il responsabile del procedimento è il Rag. Pietro Vallone                                                                                             
                                                                                          
Prizzi 06/08/2012                                                                   IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE  
                                                                                                                       F.to Dott.ssa Elisabetta  Mercadante  
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