
 

COMUNE DI GROTTE 
(AGRIGENTO) 

 
AREA DI VIGILANZA 

 

 
 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI  PER L’ASSEGNAZIONE DI N° 1           

                     (UNA) AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON  

                      CONDUCENTE MEDIANTE  AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI. 

 

 
IL RESPONSABILE DI P.O.N°1 

 
VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio con conducente 

svolto mediante autovettura, approvato con delibera del Consiglio Comunale in data 31 
Maggio 2000, n° 17, immediatamente esecutiva; 

 
VISTI in particolare gli artt. 9 e 12 del prefato Regolamento che prevede le condizioni per 

l’indizione  del concorso de quo; 
VISTO l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267; 
VISTA la L.R.  6 Aprile 1996, n° 29 che disciplina in Sicilia l’applicazione con modifiche della 

legge 15 gennaio 1992, n° 21; 
VISTA la L.R. 9 agosto 2002, n° 13; 
 

RENDE NOTO 
 

CHE E’ INDETTO UN CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N° 1 (UNA)   
AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO DA RIMESSA 
CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA .  

 
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Per partecipare al concorso gli interessati, cittadini italiani o equiparati, in possesso dei 

requisiti indicati nelle disposizioni che seguono, debbono produrre apposita domanda, redatta in 
carta legale, sottoscritta e indirizzata al Comune di Grotte – Area Vigilanza, Piazza Umberto I°, 
s.n.c., - 92020 GROTTE (AG), su apposito schema che è disponibile presso la citata Area 
“VIGILANZA”  o sul sito del Comune di Grotte; 
  
 La domanda dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando,  e cioè il 29/05/2017. 
 Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 
 Se spedite tramite il servizio postale mediante raccomandata A.R., farà fede il timbro postale 
di accettazione oppure tramite posta elettronica certificata. 
 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Possono presentare domanda cloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
m) Avere conseguito il diploma di Scuola dell’obbligo; 
n) Essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti 

norme del Codice della Strada (D.Lgs. n° 285 e successive modifiche ed integrazioni), nonché 
del certificato di abilitazione professionale di cui all’art. 116, comma 8, del D.Lgs. 285/92; 



o) Essere iscritto al Ruolo dei Conducenti, istituito presso la Camera di Commercio, così come 
stabilito dall’art.6 legge 21/92, alla sezione:_Conducenti di autovetture; 

p) Essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo autorizzatorio; 
q) Essere proprietario o comunque possedere la disponibilità in leasing dell’automezzo per il  

quale sarà rilasciata l’autorizzazione di esercizio, ovvero disporre di adeguata capacità 
finanziaria, attestata da apposito istituto bancario, per l’acquisto dell’autovettura; 

r) Avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa presso la quale agli autoveicoli 
sostano e sono a disposizione dell’utenza; 

s) Non avere trasferito altra autorizzazione nei  cinque anni precedenti; 
t)  Non essere titolari di licenza di taxi o autorizzazione di taxi o noleggio con conducente 

rilasciata da un altro comune; 
u) Non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore 

complessivamente ai due anni per delitti colposi; 
v) Non essere sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di 

prevenzione previste dalla vigente normativa; 
w) Non avere patteggiato la pena o riportato una condanna definitiva che incide sulla moralità 

professionale; 
x) Non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio; 
 

Nei casi di cui alle lettere i), j), k),  i requisiti continuano a non essere soddisfatti fino a  quando 
non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere, ovvero una misura di 
carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa. 
 

6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Nella domanda di partecipazione il candidato, oltre ad indicare le generalità, la data e il luogo 
di nascita, la cittadinanza e la residenza, dovrà allegare copia di un documento di 
riconoscimento valido ad attestare, sotto la propria responsabilità: 
 

       Nella domanda di partecipazione il candidato, oltre ad indicare la generalità, la data e il luogo 
di nascita, la cittadinanza e la residenza, dovrà allegare copia di un documento di riconoscimento 
valido ad attestare, sotto la propria responsabilità: 

12) il godimento di tutti i requisiti sopra indicati al punto 2), dalla lett.a) alla lett.1); 
13) godimento dei diritti civili e politici; 
14) di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dalla L.575/65, del testo modificato ed 

integrato dalla legge 646/82 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla Legge 
n°55/1990, di non avere in corso intervenuti nei suoi confronti, anche in relazione ai 
familiari e persone indicate nelle medesime leggi, provvedimenti definitivi di misure di 
prevenzione e di non avere in corso procedimenti per l’applicazione di tali misure; 

15) di non avere pendenti procedimenti per reati previsti dall’art. 416/bis del codice penale 
(associazione di tipo mafioso ex art.1 legge 646/82), di non essere stato condannato per 
taluni di essi reati; 

16) di non avere riportato condanne, con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che 
incida sulla mortalità professionale e per delitti finanziari; 

17) di essere fisicamente idoneo alle mansioni da svolgere; 
18) di indicare la sede principale dell’azienda e dell’autorimessa del territorio comunale; 
19) di non avere trasferito ad altri negli ultimi cinque anni la licenza di autonoleggio; 
20) di non svolgere qualsiasi attività conflittuale e incompatibile con quella di conducente di 

veicoli; 
21) di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o 

autorizzazione, sia da parte del comune di Grotte che da parte di altri comuni; 
22) i titoli che concorrono alla formazione del punteggio finale attribuito ad ogni candidato. 

 
Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle responsabilità penali previste dagli articoli 495 
e 496 del codice penale e dall’art. 26 della legge 04.01.1968 n°15 e comportano 
all’esclusione dal concorso. 



I requisiti generali, specifici dovranno essere posseduti al momento della presentazione della 
domanda di ammissione al concorso e dichiarati dai candidati nelle forme ammesse. 
 

4.  VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
      Ai sensi dell’art. 14 del regolamento comunale, costituiscono titoli valutabili ai fini della 
graduatoria concorsuale; 
 
 DESCRIZIONE PUNTI 
a) Idoneità professionale conseguita a norma della L.R. 29\96 5 
b) Laurea 1 
c) Diploma di maturità 0,60 
d) Periodo di servizio prestati in qualità di dipendente da 

impresa che gestisce il noleggio con conducente 
2 a semestre fino ad un 
massimo di 8 semestri 

e) Residenza nel Comune assegnatario dell’autorizzazione  da 
almeno un anno dalla pubblicazione del bando 

3 

 
5.  CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA  

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

titoli posseduti. 
 

       Qualora due o più candidati risultino titolati dello stesso punteggio, l’autorizzazione viene 
assegnata tramite sorteggio davanti a una commissione appositamente nominata dal Sindaco.  
     
  L’assegnazione delle autorizzazioni avrà luogo attraverso la formazione di apposita graduatoria 
di merito, redatta e approvata con apposito provvedimento dal dirigente a norma dell’art. 15 del 
Regolamento comunale. 

 
      La graduatoria sarà pubblicata mediante affissione per 15 giorni all’Albo Pretorio del 
Comune e da tale data decorre il termine per eventuali impugnative. 

 
6.   VINCITORI DI CONCORSO  

 
      I candidati dichiarati vincitori di concorso saranno invitati ad esibire la documentazione 
comprovante il possesso di requisiti così come previsto nel regolamento comunale entro il 
termine perentorio di 30 giorni. 

 
 Il vincitore che non produce la documentazione entro il suddetto termine, sarà considerato 

rinunciatario. 
Il procedimento sarà ultimato entro il termine di gg.120 dalla data di pubblicazione del 

Bando. Presso l’Area Vigilanza del Comune potranno essere richieste ulteriori informazioni in 
merito al presente concorso, nonché ritirare copia del bando. 

 
Il presente bando, inoltre, viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune per giorni trenta 

consecutivi. 
 
Il procedimento è regolato dalla legge 15.01.1992 n°21, dalla L.R. n° 29 del 06.04.1996 di 

recepimento della legge 21/92 e dal regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio 
con conducente. 

 
                                       IL RESPONSABILE DI P.O N° 1 
                                           F.to  Isp. Capo di P.M. Salvatore Liotta 

 



    Bollo  
€.   16,00 

AL RESPONSABILE  
DELL’AREA VIGILANZA 

DEL 
COMUNE DI GROTTE 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n° 1 

autorizzazione per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante 
autovettura. 

Il/La sottoscritt__    ________________________________________________________________ 
Nat__   a _______________________________________(Prov._______) il __________________ 
Residente  in _______________________________Via______________________________n°___ 
Codice Fiscale____________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

L’ammissione al concorso di cui all’oggetto e consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione verranno applicati nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 e 
successive modificazioni, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 
falsità negli atti oltre alle conseguenze di natura amministrativa previste dal bando di concorso. 

 
DICHIARA 

 
a) di avere conseguito il Diploma di Scuola dell’obbligo; 

 
b) di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti 

norme del Codice della Strada (D.lgs. N° 285/92 e successive modifiche ed integrazioni), 
nonché del certificato di abilitazione professionale di cui all’art. 116, comma 8, del suddetto 
D.Lgs. 285/92; 

 
c) di essere iscritto al ruolo dei conducenti, istituito alla Camera di Commercio, così come 

stabilito dall’art. 6 legge 21/92, alla sezione conducenti autovetture; 
 

d) di essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo autorizzatorio; 
 

e) di essere proprietario o comunque possedere la disponibilità in leasing dell’automezzo per il 
quale sarà rilasciata l’autorizzazione di esercizio, ovvero disporre di adeguata capacità 
finanziaria, come da allegata attestazione dell’Istituto bancario __________________________ 
___________________________________________________per l’acquisto dell’autovettura; 

 
f) che la sede principale dell’azienda si trova in ______________________________________ 

via ______________________________ n°_______ e di avere la disponibilità  nel territorio 
comunale di una rimessa presso la quale gli autoveicoli sostano e sono a disposizione 
dell’utenza, in via ______________________________________________n°__________; 

 
g) di non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti; 

 
h) di non essere titolari di licenza di taxi o autorizzazione noleggio con conducente rilasciata da 

altro comune, ovvero di essere titolare e di conseguenza essere disposto a rinunciarvi prima 
dell’assegnazione da parte del Comune di Grotte; 

 
i) di non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore 

complessivamente ai due anni per delitti non colposi; 
 

j) di no essere sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di 
prevenzione previste dalla vigente normativa; 



 
k) di non aver patteggiato la pena  o riportato una condanna definitiva che incide sulla moralità 

professionale o per delitti finanziari; 
 

l) di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
 

m) di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dalla legge n° 575/65, nel testo modificato ed 
integrato dalla legge 646/82 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della legge n° 
55/1990, di don essere cioè intervenuti nei suoi confronti, anche in relazione ai familiari e 
persone indicate nelle medesime leggi;, provvedimenti definitivi di misure di prevenzione e di 
non avere in corso procedimenti per l’applicazione di tali misure;  

 
n) di non avere pendenti procedimenti per reati previsti dall’art. 416/bis del codice  penale 

(associazione di tipo mafioso ex art. 1 legge n° 646/82§), di non essere stato condannato per 
taluni di essi reati; 

 
o) di essere fisicamente idoneo alle mansioni da svolgere; 

 
p) di non svolgere qualsiasi attività conflittuale e incompatibile con quella di conducente di 

veicoli; 
 

q) di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o 
autorizzazione, sia da parte del comune di Grotte che da parte di altri Comuni; 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
• di accettare sin d’ora tutte le condizioni stabilite nel bando di gara con le sue norme 

interpretative e di accettarne, altresì tutte le clausole; 
 

• di essere in grado, in ogni momento,  di certificare tutti gli elementi sopra dichiarati e di 
impegnarsi, nel caso in cui il richiedente sia dichiarato aggiudicatario o individuato per i 
controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, a presentare la documentazione richiesta 
nel bando, a pena di esclusione insindacabile ed irrevocabile, entro i termini indicati dal 
bando; 
 

• di possedere- ai fini della formazione della graduatoria di merito – i seguenti titoli: 
 

1) ______________________________________________________________________; 
 

2) ______________________________________________________________________; 
 

3) ______________________________________________________________________; 
 

4) ______________________________________________________________________; 
 

5) ______________________________________________________________________; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sottoscrive la presente dichiarazione consapevole delle responsabilità penali, amministrative e 

civili in caso di dichiarazioni false o incomplete. 
E’ altresì consapevole che, ai sensi dell’art.11 del D.P.R. n° 403/98, l’Amministrazione è tenuta 

ad effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa 
documentazione e che l’accertamento di dichiarazioni non veritiere comporterà l’automatica 
esclusione dalla gara. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 
del Codice della Privacy, approvato con decreto legislativo  30 giugno 2003, n° 196, i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
 
 
_______________________ 
                 (Luogo e data)  

         IL RICHIEDENTE 
 
        _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. n° 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla 
fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente, 
tramite un incaricato oppure a mezzo posta raccomandata con A.R.  o tramite posta elettronica 
certificata all’indirizzo PEC:  comunedigrotte@pec.it
 

   

 Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice della Privacy, approvato con decreto 
legislativo  30 giugno 2003, n° 196 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


