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BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 06  
AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

VISTO il Regolamento Comunale vigente per la disciplina di noleggio auto con conducente, 
approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  24  del  14/05/2002  e 
successive modificazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 15.12.2016, esecutiva ai sensi di 
Legge, che stabilisce di indire il Bando di concorso pubblico per l'assegnazione di nr. 
06 autorizzazioni di noleggio di autovettura con conducente nel Comune di Rubano;

VISTA la Determinazione del Capo Area Pianificazione del Territorio n. 46 del 19.12.2016 di 
approvazione del presente Bando;

RENDE  NOTO

che è indetto Pubblico Concorso per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 06 Autorizzazioni 
per il servizio di noleggio di autovettura con conducente nel Comune di Rubano.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Per poter partecipare al concorso per l'assegnazione di autorizzazioni all'esercizio del servizio 
di noleggio autovettura con conducente,  in capo al richiedente devono sussistere i seguenti 
requisiti:

• essere cittadino italiano, ovvero di uno Stato dell'Unione Europea, ovvero di Stati aventi 
condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano;

• essere in possesso del requisito di idoneità morale: 
a) non  aver  riportato  condanne  irrevocabili  per  delitti  contro  la  Pubblica 
Amministrazione,  contro  l'amministrazione  della  giustizia,  contro  la  fede  pubblica, 
contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli art.  
575 (omicidio), 624 (furto), 628 (rapina), 629 ( estorsione), 630 (sequestro di persona), 
640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) del 



Codice Penale, per reati puniti a norma degli art. 3 e 4 della L. 20.02.1958, n. 75, o per  
qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione 
non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni;
b) non trovarsi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di 
prevenzione previste dalla vigente normativa;
c) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito;
d) che ai  sensi  della  vigente normativa antimafia  nei  propri  confronti  non sussistano 
cause di divieto di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 
(antimafia);
In  tutti  i  casi  sopra  elencati,  i  requisiti  si  intendono  soddisfatti  quando  sia 
intervenuta  la  riabilitazione,  ovvero  una  misura  di  carattere  amministrativo  ad 
efficacia riabilitativa.
Nel caso di persone fisiche o imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal 
titolare. In caso di imprese societarie, il requisito deve essere posseduto:
- da tutti i soci, in caso di società di persone;
- dai soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per 
azioni;
- dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.
I requisiti dell'idoneità morale di cui alle lettere a) b) c) e d) devono essere posseduti  
anche dall'institore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un 
ramo di  essa o  di  una  sede,  ove previsto,  e  inoltre  da tutte  le  persone che  dirigono 
l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

• essere in possesso del requisito di idoneità professionale:

-  essere  iscritto  all'apposito  ruolo  dei  conducenti  di  cui  all'art.  10  della  L.R.  22/96, 
sezione  conducente  dei  veicoli  adibiti  al  servizio  di  taxi  e  noleggio  con conducente 
effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A. di Padova;
Nel caso di imprese individuali o societarie, che esercitano esclusivamente l'attività di 
noleggio con conducente, il requisito di iscrizione al ruolo si ritiene soddisfatto qualora 
sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di 
socio amministratore nella società di persone, e di amministratore per ogni altro tipo di 
società  o  di  dipendente  a  livello  direzionale  cui  sia  affidata  in  modo  effettivo  e 
permanente la conduzione dell'impresa.

oppure in alternativa

-  dimostrando  la  titolarità  di  impresa  autorizzata  al  trasporto  viaggiatori  effettuato 
mediante  noleggio  di  autobus  con  conducente  in  qualsiasi  forma  costituita,  ai  sensi 
dell'articolo 2, comma 4, della Legge 11.08.2003 n. 218;

• non aver trasferito altra autorizzazione per il  servizio di noleggio con conducente nei 
cinque anni precedenti la scadenza del presente bando;

• non  essere  titolare  di  licenza  per  l'esercizio  di  servizio  di  taxi  rilasciata  da  qualsiasi 
Comune italiano.



MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La  domanda  di  partecipazione  al  concorso,  in  bollo  da  €  16,00,  dovrà  essere  redatta 
utilizzando esclusivamente il Modello allegato al presente bando (Allegato A), sottoscritta in 
calce dal richiedente, allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
L'istanza dovrà essere presentata

ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL GIORNO 20/02/2017 ALLE ORE 13.00

al COMUNE DI RUBANO Via Rossi nr. 11 – 35030 Rubano (PD) esclusivamente mediante 
una delle seguenti modalità, ai sensi dell'art. 38 del T.U. 28.12.2000 n. 445:

 direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Rubano sito in  Via Rossi nr. 11 – 
35030 Rubano (PD);

 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal 
fine farà fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante; 

 all'indirizzo  PEC comunale:  rubano.pd@cert.ip-veneto.net,  con modello  in  formato 
PDF.

Costituisce causa di non ammissibilità al concorso la presentazione della domanda   oltre 
il termine di scadenza indicato nel bando.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione delle comunicazioni 
dipendenti dalla errata o inesatta indicazione del recapito da parte dei concorrenti oppure da 
mancata o tardiva comunicazione di cambio indirizzo indicato nella domanda da parte del 
concorrente né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o a causa di forza maggiore.

Ogni domanda di partecipazione dà diritto a concorrere al rilascio di una sola autorizzazione.

TITOLI VALUTABILI E DI PREFERENZA E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI 
PUNTEGGI

Costituiscono titoli valutabili: 

 l'anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a 
servizio di noleggio con conducente (max 40 punti: attribuibili in ragione di 2 punti  
per ogni semestre);

 l'anzianità di esercizio del servizio di noleggio con conducente in qualità di titolare 
(max 10 punti: attribuibili in ragione di 0,5 punti per ogni semestre);

 l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti (max 5 punti: attribuibili in ragione di 
0,5 punti per ogni semestre);

 i titoli di studio (max 5 punti così suddivisi: 5 punti per diploma di laurea; 4 punti per 
diploma di scuola media superiore);

 carichi di famiglia (max 5 punti così suddivisi: punti 2 per soggetti che hanno fino a 
due familiari a carico; punti 5 per soggetti con più di due familiari a carico).



In caso di parità di punteggio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio 
di  noleggio  con  conducente  con  autovettura,  costituisce  titolo  preferenziale  l'essere  stato 
dipendente di impresa di noleggio con conducente di autovettura per un periodo di tempo 
complessivo di almeno sei mesi  e comunque valutato con riferimento al periodo di servizio 
effettivamente prestato.

I requisiti prescritti e i titoli valutabili e di preferenza devono essere posseduti alla data di  
scadenza del termine utile stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di 
partecipazione.

COMMISSIONE GIUDICANTE

All'esame  delle  domande,  alla  valutazione  dei  titoli  e  all'effettuazione  dei  colloqui  per 
l'assegnazione  delle  autorizzazioni,  provvederà  apposita  commissione  di  concorso,  di  cui 
all'art. 14 del Regolamento comunale, che procederà all'assegnazione dei punteggi al fine della 
formazione della graduatoria.
La  Commissione  potrà  richiedere  eventuali  integrazioni  fissando  il  termine  per  la  loro 
presentazione.

La Commissione stabilisce la data della prova d'esame, che verrà comunicata agli interessati a 
mezzo  raccomandata  a.r.  inviata  al  domicilio  indicato  nella  domanda,  o  a  mezzo  PEC e 
mediante pubblicazione sul sito web del Comune.

Ai candidati verrà attribuito un punteggio così ripartito:
 massimo 65 centesimi ai titoli;
 massimo 30 centesimi alla prova d'esame;
 massimo 5 centesimi alla valutazione della conoscenza della lingua inglese.

PROVA D'ESAME

L'esame verterà su un colloquio nelle materie sottoelencate:
 conoscenza della legislazione nazionale, regionale e della regolamentazione comunale 

relative all'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente;
 conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del 

Comune e della Provincia;
 eventuale conoscenza della lingua inglese.

Per il conseguimento dell'idoneità nella graduatoria di merito, il candidato dovrà ottenere nel 
colloquio una votazione minima di punti 21. 

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di identità.
I  candidati  che  non  si  presenteranno  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  saranno  considerati 
rinunciatari al concorso e verranno esclusi.

GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redigerà la graduatoria 
di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza.



La graduatoria ha validità di anni 2 (due) dalla data di approvazione;
Le  autorizzazioni  che  si  renderanno  disponibili  nel  corso  dei  due  anni  di  validità  della 
graduatoria, saranno rilasciate utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.
La  graduatoria  sarà  approvata  con  Determinazione  del  Capo  Area  Pianificazione  del 
Territorio, sarà pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune e nel sito web del Comune, 
nonché  comunicata  a  ciascun  partecipante  entro  15  gg  dall'approvazione  della  stessa, 
assegnando un termine di 90 gg per la presentazione della documentazione comprovante:
• il  possesso  dei  requisiti  e  dei  titoli  dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione  al 

concorso pubblico;
• la disponibilità di una rimessa sita nel territorio del Comune di Rubano per l'esercizio 

del servizio di noleggio autovettura con conducente;
• la proprietà o la disponibilità dell'autovettura per la quale si richiede l'autorizzazione;
• l'assicurazione per responsabilità civile nei confronti  di  persone o cose, compresi i 

terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali previsti dalla 
legge.

Decorso  tale  termine  senza  che  l'assegnatario  produca  la  documentazione  richiesta  o  la 
produca in  modo non conforme,  è  considerato decaduto  o rinunciatario  e  si  procede allo 
scorrimento della graduatoria.

Le autorizzazioni saranno rilasciate entro il termine  di 30 giorni dal ricevimento di tutta la 
documentazione richiesta, qualora regolare e fatti salvi i tempi amministrativi per le verifiche 
dei requisiti previsti.
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al 
concorso determina, in qualunque tempo, la decadenza dell'assegnazione dell'autorizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi 
dal  rilascio  del  titolo.  Detto  termine  potrà  essere  prorogato  di  altri  quattro  mesi  solo  in 
presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

AVVERTENZE

Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  bando  e  dalla  normativa  in  esso 
richiamata si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo al concorso, 
di prorogarne la data o di non procedere all'assegnazione definitiva, dandone comunicazione 
ai concorrenti, senza che gli stessi possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

Si informa, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n.196, che i dati raccolti nell'ambito della presente 
procedura saranno trattati e trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni esclusivamente per 
lo svolgimento delle procedure amministrative connesse al presente bando.

Il presente bando con i relativi allegati viene pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune 
di Rubano.
Inoltre il presente bando con i relativi allegati, sono reperibili anche sul sito del Comune di 
Rubano all’indirizzo www.rubano.it.

http://www.rubano.it/


Il presente bando con i  relativi allegati sono inoltre visionabili (e ottenibili in copia) dalle ore 
8.30  alle  ore  13.00  dei  giorni  feriali,  escluso  il  sabato,  e  fino  alle  ore  18.00 con  orario 
continuato il Martedì e il Giovedì c/o il PuntoSi del Comune di Rubano.

Per richiedere eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare la Sig.ra Donatella 
Gasparin al n. 049/8739258 o inviare una mail all’indirizzo commercio@rubano.it. 

Rubano 20/12/2016

IL CAPO AREA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Arch. Vanessa Zavatta

f.to digitalmente

Allegati:
-Domanda di partecipazione al pubblico concorso per titoli ed esami (Allegato A)
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