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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI 
PER L’ASSEGNAZIONE DI 2 (DUE) AUTORIZZAZIONI PER L’ ESERCIZIO DEL 

SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA NOLEGGIO AUTOVETTURA  CON 
CONDUCENTE SOLO SOSTA IN RIMESSA 

 
 

        IL RESPONSABILE AREA 2 
SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI 

 
 Vista la Legge 15/01/1992, n. 21 legge quadro per il trasporto i 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 terra”; 
 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 28 del 30-10-2009 con la quale 
è stato approvato il nuovo Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi 
pubblici non di linea, noleggio con conducente di autovettura solo sosta in rimessa ; 
 

Vista la determinazione dirigenziale n° 127 del 24-9-2013 con la quale è stato 
indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione delle predette n. 2 
(due) licenze disponibili, secondo i criteri di indirizzo ivi stabiliti;     

 
RENDE NOTO 

 
che è indetto pubblico concorso per titoli ed esami  per l’assegnazione di n° 2 
(due) licenze per il servizio di noleggio con condu cente di autovettura, di cui 
all’art. 4 della L.R. n. 22/1996 e all’art. 85 del D. Lgs. n. 285/92, a persone fisiche o 
giuridiche, che abbiano la proprietà o disponibilit à giuridica dell’autovettura e 
rimessa nel territorio comunale. 
 
L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne così come 
previsto dalla L. 10.04.91 n° 125. 
 
Si applicano le disposizioni contenute nella Legge Regione Veneto 30/07/1996, n. 22, 
e nel Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, 



noleggio con conducente di autovettura solo sosta in rimessa, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n°  28 del 30-10-2009 
 
 
 
 
 
1 - REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE AL CONCORS O 
Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio 
autovettura con conducente, in capo al richiedente devono sussistere i seguenti 
requisiti 
a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell’Unione Europea 
b) il possesso del requisito dell’idoneità morale di cui all’art. 7; 
c) il possesso del requisito di idoneità professionale di cui art. 8; 
d) il possesso del requisito dell’idoneità finanziaria di cui all’ art. 9; 
e) l’iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Padova; 
f) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell’autovettura 

per il quale sarà rilasciata l’autorizzazione; 
g) non avere trasferito precedente autorizzazione all’esercizio del medesimo 

servizio nei cinque anni precedenti; 
h) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, 

compresi ai terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai 
massimali minimi previsti dalla legge; 

i) disporre di una rimessa sita nel territorio comunale, per l’esercizio del servizio 
di noleggio con conducente con autovettura. 

 
I requisiti indicati alle lettere: e) f) h) i) dovr anno essere posseduti e 

dimostrati entro 90 giorni dalla formale comunicazi one di assegnazione della 
autorizzazione.  
 
2 – TITOLI VALUTABILI O DI PREFERENZA 
 

La valutazione dei titoli sarà espressa in punti, per un massimo di 25. 
 

1. Per l’assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili ai sensi 
dell’art. 15 del vigente regolamento comunale: 
a) l’anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente a 

servizio di noleggio con conducente: fino a punti 5; 
b) l’anzianità di esercizio del servizio di noleggio con conducente: fino a punti 5; 
c) l’anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti: fino a punti 5; 
d) i titoli di studio: fino a punti 5; 
e) disponibilità di un veicolo attrezzato per il trasporto di portatori di Handicap: fino 

a punti 5. 
 
2. L’essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente con 
autovettura per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi costituisce titolo 
preferenziale ai fini del rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di 
noleggio con conducente con autovettura. 
 
3. In caso di parità tra due o più concorrenti avrà la preferenza chi dimostrerà di 
avere maggiori carichi di famiglia e nel caso di ulteriore parità verrà data preferenza al 
candidato più anziano. 
 
 
 
 
 



3 – POSSESSO DEI REQUISITI E DEI TITOLI 
 

I requisiti generali e specifici ed i titoli valutabili e di preferenza devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
ammissione. 
  

L'accertamento della mancanza di anche di uno solo dei requisiti prescritti per 
l'ammissione al concorso e per l'assegnazione delle licenza determina, in qualunque 
momento, la decadenza dell'assegnazione della stessa. 

 
 
4 - DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
 

Chi intende partecipare al concorso per l'assegnazione delle suddette 
autorizzazioni deve presentare domanda in carta resa legale,  indirizzata al Comune di 
Merlara – Ufficio   -commercio – P.zza Martiri della libertà n. 9 - e pervenire all’Ufficio 
Protocollo  entro il 30 novembre 2013;  

 
La domanda potrà essere recapitata direttamente all'ufficio protocollo del 

Comune di Merlara ovvero inoltrata con lettera raccomandata A. R. In caso di 
spedizione a mezzo del servizio postale farà fede la data del timbro postale di 
partenza. 

 
La busta dovrà indicare la dicitura “Contiene doman da di partecipazione a 

concorso per l’assegnazione di licenze per l’eserci zio del servizio di noleggio 
autovettura con conducente”. 
 
Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione 
del presente bando. 
 

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte 
del concorrente o per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 
 

Nella domanda, redatta esclusivamente secondo lo schema allegato, il 
richiedente dovrà dichiarare, pena l’esclusione dal concorso stesso, sotto la propria 
personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci: 
1. le generalità complete, nel caso di ditta individuale; 
2. la ragione sociale e le generalità complete del legale rappresentante in caso di 

società, 
3. di essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell’Unione Europea o di uno 

Stato con condizioni di reciprocità, in condizione di reciprocità, 
4. di possedere il requisito dell’idoneità morale di cui all’art. 7 del regolamento 

comunale, 
5. di possedere il requisito dell’idoneità professionale di cui all’art. 8 del 

regolamento comunale, 
6. di essere iscritto, nei casi previsti per legge, nel registro delle imprese presso la 

CCIAA, 
7. il numero dei figli a carico, 
8. di non essere titolare di altra licenza rilasciata da qualsiasi altro Comune per 

l’esercizio del servizio di taxi, ai sensi dell’art. 15 della L. R. n. 22/1996; 
9. essere consapevole che costituisce motivo ostativo all’attribuzione di 

autorizzazione di cui al presente bando, l’eventuale trasferimento di altra 
autorizzazione, rilasciata anche da altro Comune, nei cinque anni precedenti;  

10. eventuali periodi durante i quali è stato titolare, collaboratore familiare o 
dipendente autista di un’impresa di noleggio con conducente, per un periodo 
complessivo di anzianità di almeno sei mesi maturati; 

11. l’inesistenza di cause di esclusioni di legge per il rilascio dell’autorizzazione; 



12. di non avere liti o carichi pendenti con il Comune di natura riguardante le sanzioni 
previste dal regolamento comunale per la disciplina del servizio di cui si riferisce 
la domanda; 

13. la mancanza nei propri confronti di alcuna delle misure di prevenzione previste 
dalla L. 31/05/1965, n. 575; 

14. di impegnarsi a produrre, a seguito dell’espletamento del concorso la 
documentazione attestante: 
a) la proprietà o comunque la disponibilità giuridica (anche nella forma del 

leasing) dell’autovettura per la quale sarà rilasciata l’autorizzazione, 
b) l’assicurazione per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, 

compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai 
massimali minimi previsti per legge, 

c) la disponibilità di una sede o di una rimessa sita nel territorio comunale; 
15. l’eventuale conoscenza di una o più lingue straniere, che sarà accertata in sede 

di colloquio d’esame; 
16. di aver preso atto di tutte le condizioni ed indicazioni contenute nel presente 

bando e di accettare le stesse; 
17. di aver preso visione del regolamento comunale vigente in materia di trasporto 

pubblico non di linea e di accettarne il contenuto; 
18. il preciso recapito (con relativo numero di codice di avviamento postale e il 

recapito telefonico) presso il quale deve, ad ogni effetto, essere inviata qualsiasi 
comunicazione inerente il concorso. 

 
5 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
 

I richiedenti dovranno allegare alla domanda eventuali titoli preferenziali  
previsti dal presente bando, corredati di copia del documento d’identità. 

 
I richiedenti dovranno inoltre allegare un elenco in duplice copia dei documenti 

prodotti, uno dei quali verrà restituito con gli estremi di protocollo a titolo di ricevuta. 
 
6 - AMMISSIONE AL CONCORSO OD ESCLUSIONE DALLO STES SO – 
REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La Commissione di concorso valuta la regolarità delle domande di ammissione, 
provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono 
essere prodotte, redige l’elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi. 

 
L’ammissione e l’esclusione dei candidati a seguito della avvenuta o meno 

regolarizzazione è disposta dal Responsabile del Servizio, previa istruttoria da parte 
dell’Ufficio competente ed è comunicata agli interessati. 
  

La commissione può ammettere, a pena di esclusione dal concorso, a 
regolarizzare – dopo la scadenza del termine utile ed entro un termine dallo stesso 
fissato  comunque entro il termine della prova, quelle domande che presentino delle 
imperfezioni formali o delle omissioni non sostanziali. 
 

Non è comunque consentita la regolarizzazione della documentazione relativa 
ai titoli dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande. 
 
 
7 - PROVA D’ESAME 
 

La prova selettiva d’esame consisterà in un colloquio nelle materie sotto 
elencate: 
 
1. conoscenza della regolamentazione comunale relativa all’esercizio del servizio 

pubblico non di linea (noleggio con conducente con autovettura), 



2. conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici 
del Comune di Merlara e della Provincia di Padova, 

3. eventuale conoscenza di una o più lingue straniere.  
Nel caso  di cittadino straniero, verrà accertata la conoscenza della lingua 

italiana. 
 
La convocazione per la prova orale sarà comunicata ai candidati almeno 20 giorni 
prima del giorno in cui la prova stessa sarà programmata. 
 
Nella lettera di convocazione, effettuata a mezzo lettera raccomandata A. R. al recapito 
indicato dai concorrenti nella domanda di ammissione, sarà precisato il luogo, la data e 
l’ora della prova. 
 
 I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di 
riconoscimento. 
 
 I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell’ora comunicata saranno 
considerati rinunciatari al concorso e verranno esclusi 
 
8 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
 La Commissione di Concorso,  composta da tre membri, a norma dell’art. 14 del 
vigente regolamento comunale dei servizi pubblici di noleggio con conducente 
mediante autovettura, valuterà le domande osservando i criteri previsti nel regolamento 
comunale e dal presente bando, anche in ordine alla valutazione dei titoli.  
 
 Nel caso in cui i candidati chiedano di essere esaminati per accertare la 
conoscenza della lingua straniera, la Commissione verrà integrata da un esperto nella 
lingua prescelta che esprimerà la propria valutazione circa la conoscenza della lingua 
stessa. 
 
 Ogni Commissario dispone di 10 (dieci) punti per l’espressione del suo giudizio: 
l’eventuale giudizio positivo, ottenuto dall’accertamento della lingua straniera scelta, 
sarà tenuto conto dalla Commissione nella formulazione del giudizio complessivo. 
 
 Consegue l’idoneità al concorso il candidato che ottiene una votazione alla 
prova orale non inferiore a 18/30 (diciotto trentesimi)  
 
 Il punteggio complessivo per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei 
punti attribuiti ai diversi titoli valutabili posseduti ed alla votazione riportata nella prova 
orale, tenendo conto degli eventuali titoli di preferenza. 
 

La graduatoria di merito   redatta dalla Commissione di Concorso verrà 
approvata dal Responsabile del Servizio. 
 
9 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 

 
 Il Responsabile del Servizio, entro quindici giorni dall’approvazione della 
graduatoria, provvederà ad assegnare le autorizzazioni, dando formale comunicazione 
agli interessati e assegnando loro un termine  perentorio di novanta giorni per la 
presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 6 del regolamento. 
 
 Le autorizzazioni saranno rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della 
documentazione richiesta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui al DPR 
26.04.1992 n. 300 e al DPR 09.05.1994 N. 407. 
 
 Nel caso di impresa individuale, il titolare della autorizzazione è tenuto a 
presentare prova dell’iscrizione alla CCIAA entro 45 giorni dall’avvenuta 
comunicazione di rilascio del provvedimento. 



 
10 - VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 
 

La graduatoria avrà validità di anni 2 (due) dall’approvazione. 
 
Le autorizzazioni che si renderanno vacanti nel corso dei due anni di validità 

della graduatoria dovranno essere rilasciate utilizzando la graduatoria medesima fino al 
loro esaurimento. 

 
11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
 Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge 675/1996, i dati personali dei 
partecipanti al concorso saranno raccolti e trattati dall’Amministrazione Comunale di 
Merlara per le finalità inerenti all’espletamento del concorso. 
 
 Le medesime informazioni  potranno essere comunicate unicamente alle 
Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del procedimento 
per il conferimento dell’autorizzazione. 
 
12 - DISPOSIZIONI FINALI 
 
 Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si intendono 
richiamate, anche per ogni necessaria eventuale integrazione dello stesso, tutte le 
disposizioni di legge e del vigente regolamento comunale per la disciplina degli  
autoservizi pubblici non di linea approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 
del 16/10/2003. 
 
 Gli interessati potranno richiedere informazioni nonché ritirare il modulo della 
domanda presso il Comune di Merlara – ufficio   commercio – P.zza Martiri della libertà 
n. 9  nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – 
 Ai sensi della L. 241/90: 

-  Responsabile del procedimento  sig. Fausto De Togni , Responsabile   
2^ area  servizi economico finanziari. 

        
Merlara, li  _________ 
          Il Responsabile Area 2 
              Rag. Fausto De Togni 


