
COMUNE DI MOLAZZANA 

(Provincia di Lucca) 

Concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione per l'esercizio 

di noleggio da rimessa con conducente. 

IL FUNZIONARIO  RESPONSABILE  DEI  SERVIZI  DELL'AREA  TECNICA 

 Vista la L. 15.01.1992 n. 21;  

Vista la L.R. 06.03.1993 n. 67; 

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale Toscana 01.03.1995 n. 131;  

Visto il Regolamento Comunale per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea approvato con delibera 

del Consiglio Comunale n. 5 del 31.01.2004. 

RENDE NOTO 

Art. 1 

E'  indetto  concorso  pubblico  per titoli  per l'assegnazione  di  N.   1  (UNA) 

AUTORIZZAZIONE  PER  L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO  DI  NOLEGGIO  DA RIMESSA CON 

CONDUCENTE PER AUTOVETTURE FINO A  9 POSTI. 

   Art. 2 

Requisiti per l'assegnazione della autorizzazione 

      Per l'assegnazione della autorizzazione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. idoneità morale; 

2. idoneità professionale, 

3. cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea; 

4. proprietà o disponibilità in leasing del veicolo (autovettura fino a nove posti compreso il 

conducente) che si intende destinare al servizio; 

5. disponibilità di una rimessa nel territorio del Comune, quale recapito o luogo di accesso al 

servizio,  presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza; 

6. titolarità del Certificato di Abilitazione Professionale.  

Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi: 

 abbia riportato uno o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore 

complessivamente ai due anni per delitti non colposi; 

 risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di 

prevenzione previste dalla vigente normativa (L. 31.05.1975, n. 575 e successive 

modificazioni e integrazioni). 

Nei casi di cui sopra il requisito dell'idoneità morale continua a non essere                    

soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione o una misura di                    

carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa. 

 L'idoneità professionale è acquisita mediante l'iscrizione al "Ruolo dei conducenti dei veicoli e 

natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla  C.C.I.A.A. di cui all'art. 3 della 

L.R. 08.09.93 n. 67. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per 

la presentazione delle domande di ammissione al concorso,  pena l'esclusione dal  concorso 

stesso. 

Art. 3 

Domande e termine di presentazione 

  Le domande, da redigere su carta bollata, dovranno essere presentate, a mezzo raccomandata con 

avviso di ricevimento, al Comune di Molazzana. Ufficio Protocollo, entro 30 giorni dalla data di 

Yome
Evidenziato



pubblicazione del presente Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 

5.10.2016 parte III,  non sono valide le domande presentate prima di tale pubblicazione. A tali fini 

fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. 

Nella domanda il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, oltre alle generalità 

complete (compreso Codice Fiscale o Partita IVA.): 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'U.E.; 

 di non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore 

complessivamente a due anni per delitti non colposi; 

 di non essere sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di 

prevenzione previste dalla L. 31.05.1975 n. 575 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 di essere iscritto al "Ruolo dei Conducenti dei veicoli o natanti" previsto dalla L.R. 67/93; 

 di essere proprietario ovvero di avere la disponibilità in leasing del veicolo; 

 di avere la disponibilità di una rimessa nel territorio del Comune di Molazzana; 

 di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale in corso di validità. 

Art. 4 

Titoli oggetto di valutazione 

La Commissione preposta alla valutazione dei titoli e alla redazione della graduatoria per l'assegnazione 

delle autorizzazioni risulta cosi costituita: 

- Funzionario responsabile di servizio dell'area tecnica; 

- Comandate del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato; 

-       Segretario Comunale o altro funzionario Comunale della categorìa D; 

Per la formazione della graduatoria la Commissione procede alla valutazione dei seguenti 

titoli e servizi mi verranno attribuiti e seguenti punteggi: 

-   Diploma di scuola dell'obbligo: punti 2; 

- Diploma di Scuola Media superiore: punti 10 (da attribuire in proporzione al voto riportato);  

- Diploma di laurea: punti 5 

Perìodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente di una impresa 

che gestisce autoservizi pubblici non di linea: punti 2 a semestre fino ad un massimo di 8 semestri. 

Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli e servizi 

posseduti. 

Art. 5 

Assegnazione e rilascio della autorizzazioni 

 Il Responsabile del servizio, in base alla graduatoria redatta dalla Commissione, provvede 

all’assegnazione del titolo autorizzatorio; 

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti 

dalla legge e dal Regolamento Comunale per l'esercizio della professione di noleggiatore nonché 

dei titoli dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, mediante autocertificazione ovvero 

presentazione dei seguenti documenti: 

 - Certificato di abilitazione professionale; 

 - Certificato di iscrizione al Ruolo dei conducenti dei veicoli e natanti di cui alla L.R.   08.09.1993,  

n. 67; 

 -  Foglio matricolare dell'autovettura dal quale si evinca la possibilità di utilizzare la stessa 



    per  noleggio da rimessa con conducente; 

- Dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità, di avere la disponibilità di una rimessa, 

sua ubicazione nel territorio del Comune e relativi dati per l'individuazione. 

- Documentazione comprovante il possesso dei titoli dichiarati (titolo di studio, anzianità di 

iscrizione al Ruolo, ecc.) 

                                                                           Art.. 6 

                                                                                Varie 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando deve farsi riferimento alla 

normativa vigente in materia e al Regolamento Comunale per il servizio di noleggio da rimessa 

con conducente. 

L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi l'opportunità, si riserva di modificare,  

prorogare o revocare il presente Bando di Concorso. 

Ogni altra informazione relativa al presente bando può essere richiesta all'Ufficio Tecnico 

del Comune di Molazzana. 

IL FUNZIONARIO 

(Geom. Sergio Puccetti) 

 



COMUNE DI MOLAZZANA 

(Provincia di Lucca) 

Concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione per l'esercizio 

di noleggio da rimessa con conducente. 

IL FUNZIONARIO  RESPONSABILE  DEI  SERVIZI  DELL'AREA  TECNICA 

 Vista la L. 15.01.1992 n. 21;  

Vista la L.R. 06.03.1993 n. 67; 

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale Toscana 01.03.1995 n. 131;  

Visto il Regolamento Comunale per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea approvato con delibera 

del Consiglio Comunale n. 5 del 31.01.2004. 

RENDE NOTO 

Art. 1 

E'  indetto  concorso  pubblico  per titoli  per l'assegnazione  di  N.   1  (UNA) 

AUTORIZZAZIONE  PER  L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO  DI  NOLEGGIO  DA RIMESSA CON 

CONDUCENTE PER AUTOVETTURE OLTRE  9 POSTI. 

   Art. 2 

Requisiti per l'assegnazione della autorizzazione 

      Per l'assegnazione della autorizzazione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. idoneità morale; 

2. idoneità professionale, 

3. cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea; 

4. proprietà o disponibilità in leasing del veicolo (autovettura oltre nove posti compreso il 

conducente) che si intende destinare al servizio; 

5. disponibilità di una rimessa nel territorio del Comune, quale recapito o luogo di accesso al 

servizio,  presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza; 

6. titolarità del Certificato di Abilitazione Professionale.  

Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi: 

 abbia riportato uno o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore 

complessivamente ai due anni per delitti non colposi; 

 risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di 

prevenzione previste dalla vigente normativa (L. 31.05.1975, n. 575 e successive 

modificazioni e integrazioni). 

    Nei casi di cui sopra il requisito dell'idoneità morale continua a non essere                    

soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione o una misura di                    

carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa. 

  L'idoneità professionale è acquisita mediante l'iscrizione al "Ruolo dei conducenti dei veicoli e 

natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla  C.C.I.A.A. di cui all'art. 3 della 

L.R. 08.09.93 n. 67. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per 

la presentazione delle domande di ammissione al concorso,  pena l'esclusione dal  concorso 

stesso. 

Art. 3 

Domande e termine di presentazione 

  Le domande, da redigere su carta bollata, dovranno essere presentate, a mezzo raccomandata con 

avviso di ricevimento, al Comune di Molazzana. Ufficio Protocollo, entro 30 giorni dalla data di 



pubblicazione del presente Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 40 del 

5.10.2016 parte III non sono valide le domande presentate prima di tale pubblicazione. A tali fini fa 

fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. 

Nella domanda il concorrente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, oltre alle generalità 

complete (compreso Codice Fiscale o Partita IVA.): 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro stato membro dell'U.E.; 

 di non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore 

complessivamente a due anni per delitti non colposi; 

 di non essere sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di 

prevenzione previste dalla L. 31.05.1975 n. 575 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 di essere iscritto al "Ruolo dei Conducenti dei veicoli o natanti" previsto dalla L.R. 67/93; 

 di essere proprietario ovvero di avere la disponibilità in leasing del veicolo; 

 di avere la disponibilità di una rimessa nel territorio del Comune di Molazzana; 

 di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale in corso di validità. 

Art. 4 

Titoli oggetto di valutazione 

La Commissione preposta alla valutazione dei titoli e alla redazione della graduatoria per l'assegnazione 

delle autorizzazioni risulta cosi costituita: 

- Funzionario responsabile di servizio dell'area tecnica; 

- Comandate del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato; 

-       Segretario Comunale o altro funzionario Comunale della categorìa D; 

Per la formazione della graduatoria la Commissione procede alla valutazione dei seguenti 

titoli e servizi mi verranno attribuiti e seguenti punteggi: 

-   Diploma di scuola dell'obbligo: punti 2; 

- Diploma di Scuola Media superiore: punti 10 (da attribuire in proporzione al voto riportato);  

- Diploma di laurea: punti 5 

Perìodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente di una impresa 

che gestisce autoservizi pubblici non di linea: punti 2 a semestre fino ad un massimo di 8 semestri. 

Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli e servizi 

posseduti. 

Art. 5 

Assegnazione e rilascio della autorizzazioni 

 Il Responsabile del servizio, in base alla graduatoria redatta dalla Commissione, provvede 

all’assegnazione del titolo autorizzatorio; 

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti 

dalla legge e dal Regolamento Comunale per l'esercizio della professione di noleggiatore nonché 

dei titoli dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, mediante autocertificazione ovvero 

presentazione dei seguenti documenti: 

 - Certificato di abilitazione professionale; 

 - Certificato di iscrizione al Ruolo dei conducenti dei veicoli e natanti di cui alla L.R.   08.09.1993,  

n. 67; 

 -  Foglio matricolare dell'autovettura dal quale si evinca la possibilità di utilizzare la stessa 



    per  noleggio da rimessa con conducente; 

- Dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità, di avere la disponibilità di una rimessa, 

sua ubicazione nel territorio del Comune e relativi dati per l'individuazione. 

- Documentazione comprovante il possesso dei titoli dichiarati (titolo di studio, anzianità di 

iscrizione al Ruolo, ecc.) 

                                                                           Art.. 6 

                                                                                Varie 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando deve farsi riferimento alla 

normativa vigente in materia e al Regolamento Comunale per il servizio di noleggio da rimessa 

con conducente. 

L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi l'opportunità, si riserva di modificare,  

prorogare o revocare il presente Bando di Concorso. 

Ogni altra informazione relativa al presente bando può essere richiesta all'Ufficio Tecnico 

del Comune di Molazzana. 

IL FUNZIONARIO 

(Geom. Sergio Puccetti) 

 


