
 

COMUNE DI PALMICOMUNE DI PALMICOMUNE DI PALMICOMUNE DI PALMI    

8^ AREA VIGILANZA - ATTIVITA’ PRODUTTIVE  
 

BANDO DI CONCORSO  
Per l ’assegnazione di nr.7 autorizzazioni per il servizio di noleggi o con conducente per il 

Comune di Palmi 
 
 

IL RESPONSABILE AREA 8^ VIGILANZA ED ATTIVITA’ PROD UTTIVE 

Visto il D.M. del 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non  di linea; 

Visto l’art.10 della L.31/05/65 n.575 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visti gli artt. 8,19 e 85 del D.P.R. 24/07/77 n.616; 

Vista la Legge 24/11/81 n.689 "Modifiche al sistema penale", Capo I°; 

Vista la Legge  15/01/92  n.21  "Legge  quadro  per  il  trasporto  di  persone  mediante 

autoservizi pubblici non  di linea"; 

Visto l’art. 8 comma 1 lettera g) della L. 05/02/92 n.104  "Legge quadro per l'assistenza, 

l'integrazione sociale  ed i diritti delle persone handicappate; 

Visto il D.Lgs.30/04/92 n.285 "Nuovo  Codice della Strada" e successive modificazioni; 

Visto il D.M.  Trasporti 15/12/92  n.572   "Regolamento recante  norme sui  dispositivi 

antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente"; 

Visto il D.P.R.16/12/92 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice 

della Strada"; 

Visto il D.M. Trasporti 20/04/93 "Criteri per la determinazione di una  tariffa minima e 

massima per il servizio di noleggio con autovettura"; 

Visto il Regolamento per il servizio di noleggio con conducente approvato con 

deliberazione del C.c. nr.83 del 28.11.2012 (da ora in avanti chiamato 

“Regolamento”); 

Visto il D.Lgs 18 agosto  2000, n. 267 "Testo unico  delle  leggi sull'ordinamento degli enti 

locali"; 

RENDE NOTO 

E’ indetto un  bando di concorso pubblico, ai sensi degli artt.8 e 11 del Regolamento Comunale 

per il servizio di noleggio con conducente, per l’assegnazione di nr.7 autorizzazioni per il 

servizio di noleggio con conducente per il Comune d i Palmi . 

CONDIZIONI E FORME GIURIDICHE D’ESERCIZIO 

Il servizio deve  essere esercitato direttamente dal  titolare della  autorizzazione, da un suo 

collaboratore anche familiare o da un suo  dipendente; questi devono possedere i 

requisiti di cui ai successivi commi. I titolari delle  autorizzazioni possono esercitare la 



propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della  Legge 21/92 e dalle  

norme del presente regolamento [ a) essere iscritti, nella qualità di impresa artigiana di 

trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dall’art.5 della legge 8 agosto 1985, 

n.443; b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a 

proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme 

vigenti sulla operazione; c) associarsi in consorzio tra le imprese artigiane ed in tutte le altre 

forme previste dalla legge; d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le 

attività di servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e 

veicoli a trazione animale ]. Ai sensi dell'art.7 comma 1 lett.c) della  L. 21/92 rientrano in tali 

forme giuridiche anche le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice. 

REQUISITI GENERALI 

1. essere cittadino italiano o di uno  Stato dell’Unione Europea o, se di altro Stato, in 

possesso di regolare permesso di soggiorno; 

2. fino all’istituzione del  ruolo dei  conducenti di cui all’art. 6 della  L. 21/92, il possesso  

del  requisito dell’iscrizione al  ruolo  è sostituito in  via  provvisoria dal  possesso dei  

seguenti requisiti richiesti dall’art.  6 della Legge quadro n° 21/91 per ottenere 

l’iscrizione a ruolo: 

a)   essere  in   possesso  del   certificato  di  abilitazione  Professionale  “C.A.P.” 

rilasciato dalla Motorizzazione Civile; 

b)  essere residenti  o  domiciliati in  un  comune compreso nel  territorio della 

provincia di Reggio Calabria; 

c)   non  avere riportato, salvo riabilitazione o provvedimento riabilitativo: 

• una  o più  condanne, irrevocabili, alla reclusione in misura superiore 

complessivamente di due anni  per delitti non  colposi   per uno  o più reati; 

•  condanna, irrevocabile, a pena detentiva per delitti contro la persona, il  

patrimonio,  la  fede   pubblica,  l’ordine  pubblico,   l’industria  e  il 

commercio. 

•  Condanna, irrevocabile, per reati puniti a  norma degli  artt. 3  e  4 della 

Legge 20 Febbraio 1958, n° 75; 

• Non  essere sottoposti,  con  provvedimento  esecutivo, ad  una  delle 

misure  di  prevenzione previste dalla  legge  27  Dicembre 1956,  n° 

1423 e successive modificazioni ed integrazioni. 

3. essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità (anche in leasing) del 

veicolo per il quale  sarà rilasciata l’autorizzazione. Tale veicolo potrà essere 

appositamente attrezzato per il trasporto di  persone portatrici di  handicap;   

4. avere la disponibilità, nell’ambito del territorio  comunale,  di   una   rimessa,  da   

intendersi   come  un   locale   idoneo  allo stazionamento del veicolo  in servizio; 

l’idoneità della  rimessa è accertata con  riguardo alla normativa urbanistica ed 

edilizia, alla destinazione d’uso, alle eventuali disposizioni antincendio, e ad ogni altra 

eventuale normativa attinente;  

5. non  aver trasferito ad altri l’autorizzazione di  N.C.C.  nel  corso degli  ultimi cinque 



anni  ed  anche nell’ambito di Comuni  diversi;  

6. non  essere titolare, anche in  altro Comune, di  autorizzazione di N.C.C., fatto salvo 

il diritto al cumulo di più autorizzazioni di cui all’art.4 comma  1 del Regolamento;  

7. essere assicurato per la responsabilità civile nei  confronti di persone o cose,  

compreso i terzi trasportati, con  una  copertura almeno doppia rispetto ai massimali 

minimi previsti dalla legge; 

8. essere iscritti al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.; 

 

REQUISITI MORALI 

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione: 

1. essere incorso in condanne o pene  definitive per spaccio di stupefacenti o per delitti 

contro la persona,  il  patrimonio  o  l'ordine  pubblico,   salvo   che   sia   intervenuta  

sentenza  di riabilitazione;  

2. essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi  delle seguenti leggi: - 27/12/56  n.1423  

"Misure di prevenzione nei  confronti delle  persone pericolose per la sicurezza e la  

pubblica  moralità", - 31/05/65  n.575  "Disposizioni contro la  mafia",  - 13/09/82   n.646  

"Disposizioni  in   materia  di   misure  di   prevenzione  di   carattere patrimoniale  ed  

integrazioni  alle  leggi  1423/56,  57/62,  575/65.  “Istituzione  di  una commissione  

parlamentare   sul   fenomeno  della   mafia"   come   modificato  dalla   L.23/12/82 

N.936, - 12/10/82 n.726  "Conversione in  legge  del  decreto-legge 06/09/82 n.629,  

recante misure urgenti per il coordinamento della  lotta contro la delinquenza 

mafiosa",  - 17/01/94 N.47 "Delega  al governo per l'emanazione di nuove  disposizioni in 

materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla L.575/65"; - D.Lgs. 08/08/94 n.490 

"Disposizioni  attuative della  Legge  47/94  in  materia di comunicazioni e certificazioni 

previste  dalla  normativa antimafia".  

3. essere stato  dichiarato fallito senza   che  sia intervenuta cessazione dello  stato 

fallimentare a norma di legge;   

4. 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  2 anni,  facendo salvi i casi di riabilitazione.  

5. essere incorso, nei dieci anni precedenti la domanda, nella  decadenza o in  

provvedimenti di  revoca dell'autorizzazione di  N.C.C. anche da parte di altri Comuni;  

6. aver trasferito ad altri l'autorizzazione di N.C.C. nel corso degli ultimi cinque anni ed 

anche nell'ambito di Comuni diversi;  

7. svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all’attività autorizzata o 

comunque svolta in  modo tale da  compromettere la  regolarità e  la  sicurezza del  

servizio. L'eventuale ulteriore attività dovrà essere dichiarata e documentata 

all'Amministrazione Comunale. 

MATERIE D’ESAME 

Per l'assegnazione di  autorizzazione di  N.C.C.  sarà espletato un  esame, che si svolgerà 

mediante la somministrazione di un questionario a risposta multipla contenente 30 domande, sulle  

seguenti materie:  



a) conoscenza delle  norme vigenti in  materia di  autoservizi pubblici  non  di linea;   

b) conoscenza  del   regolamento vigente nel Comune di Palmi;  

c) conoscenza degli   elementi  di toponomastica e dei principali luoghi  o siti storici o di 

pubblica  utilità del comune e dei comuni  circostanti;   

d) conoscenza generale  in  materia di  contratti con  particolare riferimento al 

contratto di  trasporto;  

e) conoscenza della  disciplina della  circolazione stradale con  particolare riferimento 

ai veicoli  destinati al sevizio  pubblico  non  di linea. 

Sarà ammesso alla valutazione dei titoli il concorr ente che riporterà un punteggio 

minimo di 18/30 – chi non raggiungerà tale punteggi o verrà automaticamente escluso.   

Al  punteggio  conseguito  in  seguito  all'espletamento  della   prova  orale  saranno 

aggiunti  gli  eventuali  ulteriori  punteggi relativi  a:   

a)  conoscenza di almeno una  lingua straniera comprovata da un titolo riconosciuto sul 

territorio nazionale  (massimo  3  punti);   

b)  anzianità di servizio, risultante  da  idonea  documentazione  (massimo 6 punti): - 

per aver prestato servizio di N.C.C. in qualità di titolare o di autista dipendente o 

collaboratore familiare presso un'impresa  che  gestisce lo  stesso tipo di  servizio, 

punti 0.50  a  semestre,  

c) disponibilità o dichiarazione di  impegno,  sottoscritta nella  domanda, all'acquisto o 

al leasing di  veicoli  appositamente attrezzati per un  più  agevole  trasporto delle  

persone con handicap, da effettuarsi in caso di vincita del concorso: - con 10 punti per  

i  veicoli  con  tali caratteristiche da  destinare al  servizio.  

Il  punteggio  finale, che si otterrà dalla sommatoria del punteggio della prova d’esame e del 

punteggio ottenuto dai titoli,  sarà  espresso in quarantesimi o  cinquantesimi a  seconda del  

punteggio che  si  attribuirà al  veicolo attrezzato per il trasporto handicap. 

A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio, ai sensi del Regolamento. 

Al termine delle prove d’esame e della valutazione dei titoli, la Commissione provvederà a 

redigere le graduatorie di merito curandone la trasmissione alla Giunta Comunale 

per l’approvazione definitiva e la pubblicazione all’albo pretorio all’albo pretorio e sul 

sito istituzionale. 

Contro le   graduatorie definitive sarà possibile presentare ricorso giurisdizionale al 

T.A.R. o al Capo dello Stato, nei termini previsti dalla vigente normativa. 

La partecipazione al presente bando di concorso implica l’accettazione di tutte le condizioni i 

esso contenute e la conoscenza del Regolamento comunale per il servizio di N.C.C. vigente, 

al quale si rinvia per quanto non espressamente indicato nel presente bando.  

Le domande, redatte esclusivamente sull’apposito modello  che sarà prelevabile 

dal sito www.comune.palmi.rc.it, possono essere  presentate ent ro i l  30°  

g iorno ca lendar ia le  da l la  data di pubblicazione sul B.U.R. della Regione Calabria e 

sul sito istituzionale www.comune.palmi.rc.it. Qualora detto  termine cada  in giorno  festivo,  

il termine stesso  è  prorogato al  primo giorno   non  festivo  successivo.  

La graduatoria resterà in vigore per due anni  dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale. 

Le domande potranno essere depositate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Palmi 



sito in P.zza Municipio – Palazzo San Nicola, o inviate a mezzo di raccomandata A.R. 

inoltrata a: Comune di  Palmi  – Sportello Unico Attività Produttive  – Piazza Municipio   –  

89015 Palmi (RC) o ancora trasmesse mediante posta certificata all’indirizzo 

suap.palmi@asmepec.it.  La data  di  presentazione sarà considerata quella  di protocollo 

o quella di spedizione della raccomandata/e-mail. 

Costituirà causa  di esclusione dal c oncorso: 

• la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle sopra indicate; 

• la mancata sottoscrizione della domanda; 

• l’assenza  in  allegato  della  fotocopia del  permesso  o  carta  di  soggiorno  per  

i cittadini extracomunitari;  

• la  spedizione/consegna della  domanda fuori  dai  termini previsti dal  

presente bando di concorso.  

Altri eventuali vizi nella documentazione potranno essere sanati entro il termine assegnato 

dalla commissione.  

Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto 

Legislativo  n.  196/2003  e  s.m.i..),  i dati personali forniti dai richiedenti saranno 

raccolti presso il Comune di Palmi, ai fini della gestione della presente procedura 

concorsuale. 

Il  trattamento dei dati personali avverrà, anche attraverso l’uso di strumenti informatici, 

nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.11 del Codice in materia di protezione dei 

dati personali (Decreto  Legislativo n. 196/2003). 

Ai sensi  dell’art.  7 del  Codice  in materia di  protezione dei  dati  personali (Decreto 

Legislativo n.196/2003), l’interessato gode  di particolari diritti tra i quali  si segnalano il 

diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, 

completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti o raccolti  in maniera non  conforme 

alla legge, nonché il diritto  di opporsi  al loro trattamento per motivi  legittimi. 

 

 

         Il Responsabile 8^ Area 

                Vigilanza - SUAP – Società Partecipate 

          Dr.Francesco Managò 

 

 

 


