
 

CITTA’ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

Settore Sviluppo Economico 

 

 

Bando di pubblico concorso per soli titoli per l’assegnazione n. 5 licenze di taxi, 

n. 5 licenze di servizio riservato trasporto persone diversamente abiliti e di n. 11 

licenze di Noleggio con conducente (NCC). 
 

IL DIRIGETE 

Vista la Legge 15.1.1992, n. 21; 

Visto il Regolamento Comunale per l’ esercizio del servizio Taxi e del servizio di Noleggio Auto 

con Conducente approvato con delibera C.C. n. 36 del 05/04/2013; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.198 del 21.05.2013, resa immediatamente 

eseguibile; 

 

RENDE NOTO 

 

E’ indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione di n. n. 5 licenze di taxi, n. 5 

licenze di servizio riservato trasporto persone diversamente abiliti e di n. 11 licenze di Noleggio con 

conducente (NCC). 

Non è’ consentita la partecipazione  contemporanea per  licenza taxi o per NCC. 

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del 

servizio di taxi ovvero il cumulo di tale licenza con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di 

noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più 

autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente ai sensi del comma 2° dell'art. 

8 della Legge21/92; 

Possono concorrere coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti e condizioni essenziali: 

a. licenza di scuola media inferiore; 

b. possesso dei requisiti morali di cui all’art.11 del Regolamento; 

c. idoneità fisica al servizio e non essere affetto da malattie incompatibili con l’ esercizio del 

servizio; 

d. iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. 21/92 e della l.r. n. 14/95; 

e. essere in possesso della patente di guida di autoveicoli e del Certificato di Abilitazione 

Professionale di cui al comma 8 dell'art. 116 del d. Lgs. 285/92, alla data di pubblicazione del 

presente bando; 

f. iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Taranto; 

g. iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia Taranto (l'iscrizione di cui ai punti g-h 

dovrà essere richiesta entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione); 

h. partita IV A; 

i. disponibilità del mezzo in proprietà diretta o l'esclusiva disponibilità attraverso le diverse forme di 

"locazione finanziaria" (Leasing); 

J. assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi 

trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge; 



k. non avere trasferito precedente licenza taxi da almeno 5 anni. 

Gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda, redatta in conformità al modello allegato al 

bando ed in competente bollo da € 14,62. 

Alla domanda deve essere allegato, pena l’esclusione, copia del documento di identità e: 

a. certificato di iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 e alla L.R. n. 14/95; 

b. disponibilità nel Comune di un'area o locale per rimessa per il servizio di N.C.C.; 

c. documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del 

presente Regolamento; 

d. certificazione medica con data non antecedente a tre mesi attestante di non essere affetto da 

malattie incompatibili con l'esercizio del servizio; 

e. fotocopia patente guida; 

f. autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 10, comma 2° lettera a) e b); 

g. autocertificazione attestante di non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 

5 anni (in caso di autocertificazione mendace oltre alla denuncia alle autorità competenti si 

provvederà all'esclusione dalle prove concorsuali). 

La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo comunale entro e non oltre le ore 12 del 

18.07.2013 tramite consegna a mano, raccomandata postale A/R o PEC al seguente indirizzo: 

protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it. In caso di spedizione postale, farà fede il 

timbro postale di ricezione dell’ Ufficio Postale competente. 

Le domande pervenute oltre tale termine o redatte in difformità al modello prescritto o redatte in 

modo incompleto, non saranno ammesse al concorso. 

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare, sotto la personale responsabilità, quanto segue: 

1. le generalità complete di luogo, data di nascita, residenza, codice fiscale e recapito telefonico; 

2. l’indirizzo presso cui inviare le comunicazioni relative al presente concorso (se diverso dalla 

residenza); 

3. la sussistenza dei requisiti e delle condizioni essenziali sopra riportate; 

4. il titolo di studio posseduto; 

5. il riepilogo degli eventuali periodi di servizio prestati in qualità di sostituto alla guida, di 

collaboratore familiare; 

6. di essere consapevole che la mancata acquisizione della disponibilità, se non già sussistente, in 

proprietà o in leasing dell’ autovettura destinata al servizio taxi, entro il termine stabilito dal 

presente bando, comporterà la decadenza dall’ assegnazione della licenza taxi. L’ autovettura dovrà 

essere conforme alle vigenti disposizioni in materia ambientale – dispositivo non inferiore a Euro 4 

ed alle caratteristiche stabilite dall’ art. 12, L. 15.1.1992, n. 21. 

7. di essere consapevole che, in caso di rilascio della licenza taxi, di non poter esplicare altra attività 

lavorativa che impedisca il regolare svolgimento del servizio; 

8. di non incorrere in alcuno degli impedimenti soggettivi al rilascio dell'autorizzazione previsti 

dall'art. 11 del regolamento e dalle norme vigenti. 

Ai sensi del vigente regolamento comunale, costituiscono titoli oggetto di valutazione: 

a. Conoscenza dell’ambito territoriale nel quale si dovrà svolgere l’attività di taxi o N.C.C. acquisita 

con il seguente requisito: 

• residenza nel comune di Martina Franca da almeno 3 anni PUNTI 5; 

b. disoccupazione: 

- per disoccupati che non svolgono attività lavorativa da almeno 2 anni: 5 punti 

c. Aver esercitato il servizio di taxi e N.C.C. ,a qualsiasi titolo, per un periodo di tempo di almeno 6 

mesi continuativi 2 punti; 

d. Aver svolto l'attività di conducente per almeno 6 mesi continuativi in imprese di trasporto 

operanti nel territorio nazionale o in altro stato dell'Unione Europea punti 2; 

e. conoscenza di una lingua straniera: 

• attestata da Laurea in lingue straniere 5 punti; 

• attestata da altri titoli 1 punto per titolo, punteggio massimo cumulabile 3 punti. 



Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli 

posseduti. 

A parità di punteggio, sarà data priorità al più giovane di età.  

Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico, entro 30 giorni dalla data stabilita come ultimo giorno 

utile per la presentazione delle domande, valutata la regolarità delle stesse, redigerà la graduatoria 

dei candidati ammessi e degli esclusi dalla partecipazione al concorso. Tale elenco sarà approvato 

con Determinazione dello stesso. Tale Determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio e sul sito 

istituzionale del Comune (www.comunemartinafranca.gov.it) e comunicata agli interessati.  
Contestualmente alla pubblicazione della graduatoria il medesimo Dirigente Responsabile inoltrerà 

richiesta ai concorrenti collocati in posizione utile di presentazione, entro e non oltre 30 (trenta) 

giorni dalla ricezione, di apposita documentazione tesa a verificare la sussistenza dei requisiti e dei 

titoli dichiarati in sede di partecipazione, la proprietà o la disponibilità in leasing dell’ autovettura 

destinata al servizio. La mancata presentazione entro il termine utile assegnato della 

documentazione richiesta o solo di parte di essa, comporterà la decadenza dall’assegnazione e   

l’esclusione dalla graduatoria concorsuale. 

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, accertata la regolarità della stessa, il 

Dirigente Responsabile del Servizio provvederà al rilascio delle licenze a favore degli assegnatari 

aventi diritto. Il titolare della licenza taxi dovrà obbligatoriamente iniziare il servizio entro 60 gg. 

dalla consegna del titolo. Detto termine potrà essere prorogato con disposizione dirigenziale, per un 

massimo di altri 60 giorni per causa di forza maggiore debitamente documentata. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alla Legge 21.1.1992, n. 21, ed 

ai vigenti regolamenti comunali per lo svolgimento del servizio taxi e ncc. 

La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. I posti d’organico che si 

renderanno vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria dovranno essere coperti 

utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.  

Il presente Bando viene pubblicato per estratto per le principali strade e piazze del Comune di 

Martina Franca ed in forma integrale all’ Albo Pretorio elettronico del Comune di Martina Franca e 

sul sito istituzionale (www.comunemartinafranca.gov.it) (Sezione Bandi e Avvisi). 

Sul predetto sito vengono pubblicati anche il modello della domanda di partecipazione. 

Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi all’ Ufficio Commercio ed attività 

Produttive negli orari di apertura al pubblico, oppure telefonando al n. 080.4836308, 080.4836227 o 

tramite posta elettronica all’ indirizzo attivitaproduttive@comunemartinafranca.gov.it 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30/06/2003 N.196 

I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione saranno raccolti e conservati presso gli 

archivi cartacei ed informatizzati del Comune di Martina Franca, secondo le prescrizioni inerenti la 

sicurezza previste dal D.Lgs. n. 196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato 

allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla Legge n. 21/1992 e relativi regolamenti 

comunali. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi anche per via telematica, per le stesse 

finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall’art.18 del suddetto 

Decreto. Titolare del trattamento è il Comune di Martina Franca, mentre il responsabile del 

trattamento è il dirigente Responsabile del Settore Sviluppo Economico, cui l’interessato può 

rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. 

Dalla Sede Comunale, 06.06.2013 

   IL DIRIGENTE SETTORE SVILUPPO ECONOMICO 

  Dott.  Pietro Mastrovito  


