
 

Comune di Paceco 
Via S. Francesco, 84/C 91027 Paceco 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI PER IL RILASCIO DI N. 5 

AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA 
(Approvato con Determina del Responsabile del Settore IV n.33 del 7/3/2017) 

  

In attuazione di quanto previsto dal Regolamento Comunale per l’esercizio del Servizio di taxi e noleggio con 

conducente, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°108 del 27/12/2001 e modificato con 

deliberazione di C.C. n°102 del 24/07/2009, che deve qui intendersi integralmente riportato e trascritto, 

facendone, in toto, parte integrante 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV  

RENDE NOTO 

E’ indetto concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni per l’esercizio del 

servizio di noleggio con conducente.  

Per essere ammessi a partecipare i richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di 

scadenza del bando:  

IDONEITA’ PROFESSIONALE IDONEITA’ MORALE 

Certificato della Camera di Commercio relativa 
all’iscrizione del concorrente a ruolo di conducenti di 
cui all’art. 6 Legge regionale 29/96  

Di essere idoneo fisicamente all’espletamento 
dell’attività, in base a certificazione rilasciata dalla 
competente struttura sanitaria pubblica (non dal 
medico di base) 

Possesso della patente di guida di Categoria B o 
superiore 

Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 
nn. 46, 47 e 76, circa l’assenza di condanne penali in 
corso o passate in giudicato 

Certificato di abilitazione professionale tipo KB o 
superiore 

Essere cittadino italiano o di uno dei paesi della 
Comunità Europea, fatte salve le leggi di reciprocità; 

Possesso di idonea patente di abilitazione 
professionale di cui all’art. 116 comma 8 decreto 
legislativo 30 aprile 1992 

Non essere stato destinatario di provvedimenti di 
decadenza o di revoca di Licenza Taxi o di 
autorizzazione N.C.C. nel quinquiennio antecedente 
la pubblicazione del bando; 

Avere disponibilità permanente in base a valido titolo 
giuridico di una rimessa idonea, secondo la 
normativa urbanistico-edilizia nel territorio 
comunale o di altro spazio, atto a consentire il 
ricovero del veicolo di servizio 

Requisiti di cui all’art. 12 del Regolamento Comunale 
per gli autoservizi pubblici non di linea approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 108 del 
27/12/2001 e modificato con deliberazione di C.C. n. 
102 del 24/7/2009 secondo i requisiti di legge 

  
Godimento dei diritti politici 
 

 

. 



Chiunque intenda partecipare al bando di concorso dovrà far pervenire domanda in bollo da 16,00 

Euro,  rivolta al Sindaco di Paceco, trasmettendo la stessa a mezzo raccomandata A.R. o consegnata “brevi 

manu” entro le ore 12.00 del 29/05/2017 all’Ufficio Protocollo del Comune di Paceco, via Amendola, 1 91027 

Paceco (TP) oppure a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.paceco.tp.it. 

La domanda dovrà pervenire, a pena esclusione, in busta chiusa sigillata sui lembi di chiusura e recante la 

dicitura: “BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER IL RILASCIO DI N.5 AUTORIZZAZIONI PER IL 

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA – NON APRIRE”.  

LA STESSA DICITURA DOVRÀ ESSERE RIPORTATA NELL’OGGETTO DELLA PEC. 

 

La domanda dovrà pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando 

sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana. 

Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno festivo, tale termine si intende prorogato al primo 

giorno feriale immediatamente successivo 

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema di cui all’allegato A) al presente bando. 

 

Titoli oggetto di valutazione – Punteggi attribuibili a ciascun titolo – Titoli di preferenza: 

 Costituiscono titoli, ai fini della determinazione della posizione concorsuale dei concorrenti, funzionale alla 

formazione della graduatoria: 

1) L’anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone; 

2) La conoscenza di lingue estere, desumibile da Diplomi di Stato o da Diplomi e/o attestati di 

partecipazione a Corsi linguistici; 

3) Patente di categoria superiore a quella prevista dalle norme del Decreto Legislativo N. 285 del 

30/04/1992 e ss.mm.ii. per il servizio di taxi o noleggio con conducente; 

4) L’essere stato dipendente di una impresa per lo stesso servizio, quale sostituto, socio o 

collaboratore familiare di cui al 4° comma dell’art. 1 della L.R. n. 29/96; 

5) Frequenza e gravità delle infrazioni di norme della circolazione stradale nelle quali il candidato sia 

incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel casellario giudiziario per le infrazioni 

depenalizzate o da un attestato rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza dell’interessato 

per le infrazioni depenalizzate. 

I titoli di cui sopra sono così valutati: 

a) Per ogni anno di servizio       punti 1,20 

b) Per ogni mese in caso di frazione di anno     punti 0.10 

c) Per ogni mese previsto al succitato punto 4     punti 0.10 

d) Per ogni categoria di patente       punti 0.50 

e) Per ogni diploma previsto dal punto 2      punti 1.00 

f) Per ogni corso previsto dal punto 2      punti 0.50 

g)  Per ogni caso di infrazione risultante dalla  

        certificazione prevista al succitato num. 5 vengono detratte   punti 0.25 

 

Impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o dell’autorizzazione di cui all’art. 12 del Regolamento 

Comunale per gli autoservizi pubblici non di linea 

 

Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione: 
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1. Essere incorso in condanna definitiva, per reati che comportino l’interdizione della professione, 

salvo che sia intervenuta riabilitazione; 

2. Essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di 

tipo mafioso; 

3. Essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge; 

4. Essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza 

di precedente autorizzazione  o licenza di esercizio, anche da parte di altri comuni; 

5. Essere incorso in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a 

pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni e 

salvi i casi di riabilitazione; 

6. Essere stato sottoposto a misure di sicurezza personale o a misure di prevenzione previste dalla 

legge 27/12/1996, n. 1423 e successive modifiche;  

7. Essere incorso in condanna per omicidio colposo in conseguenza di violazioni alle norme del 

Codice della Strada. 

 

Nella collocazione in graduatoria, costituisce preferenza, a parità di punteggio: 

1) L’essere associato in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purchè esercitanti; 

2) La disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto di persone con 

handicap; 

 

Persistendo ulteriormente la parità, si terrà conto del carico familiare. 

 

Al termine delle operazioni di istruttoria verrà formata la graduatoria utile ai fini del rilascio delle 

autorizzazioni disponibili e verranno comunicati gli esiti ai partecipanti tramite raccomandata A/R. 

In caso di accoglimento della domanda l’ufficio procederà ad effettuare le verifiche di quanto 

dichiarato e ad acquisire la seguente documentazione:  

a) atto (copia carta di circolazione) attestante la proprietà e/o la disponibilità in leasing e i dati 

identificativi del mezzo;  

b) atto attestante la proprietà o la disponibilità permanente in base ad altro titolo dell’autorimessa, 

dal quale si evince che la stessa rispetta la vigente normativa di legge in tema di idoneità. 

c) Certificato della Camera di Commercio relativo all’iscrizione del concorrente al ruolo di 

conducenti di cui all’art. 6 della L.R. 29/96, comprensivo della certificazione antimafia e certificato 

fallimentare; 

d) Documentazione in originale o copia conforme dei titoli menzionati nel bando;  

e) Certificato di idoneità  all’espletamento dell’attività, rilasciato dalla competente struttura 

sanitaria pubblica (non dal medico di base); 

f)       Fotocopia della patente di guida, in corso di validità 

g) Copia certificato di abilitazione professionale tipo KB o superiore. 

h) Dati identificativi del conducente. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva altresì di richiedere ai candidati utilmente collocati in graduatoria, la 

presentazione di ulteriore documentazione, necessaria per verificare il possesso dei requisiti per 

l’assegnazione dell’autorizzazione.  

Certificazione per le condizioni ed i requisiti 

 



Possono essere comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte 

dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni gli  stati, qualità personali e fatti di cui 

all’art. 46 del  D.P.R. n. 445/2000 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa). 

L’Amministrazione Comunale, ai sensi della normativa sopraindicata, provvederà ad effettuare gli 

opportuni accertamenti e i necessari controlli d’ufficio. 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al regolamento e alle disposizioni vigenti 

in materia. 

I documenti resi in copia conforme all’originale devono essere legalmente autenticati dalle autorità 

competenti. 

Il Responsabile unico del procedimento amministrativo per la presente procedura concorsuale è indicato 

nella dott.ssa Anna Rita Rallo, via San Francesco 84/C 91027 Paceco (TP) tel 09231929405, email: 

annarita.rallo@comune.paceco.tp.it  nominata con determinazione del Responsabile del Settore IV n. 34 del 

8/3/2017 

La Commissione Comunale 

per l’esercizio pubblico di trasporto non di linea 

 

F.to  Geom. Ingardia Cristofaro   Responsabile Settore IV Comune di Paceco - Presidente 

F.to  Dott.   Giuseppe D’Alessandro    Comandante Polizia Municipale 

F.to  Sig.    Accardo Vito    Rappresentante della C.N.A 

F.to   Avv.   Cinquegrani  Maria Cristina              Rappresentante  A.D.I.C.O.N.S.U.M. 

F.to …Sig. Barbera Rosario   Rappresentante U.P.I.A. 

F.to Dott. Lombardo Dario   Rappresentante A.C.U. 
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(La domanda dovrà essere presentata secondo il seguente schema) 

Allegato A 

Schema di domanda di partecipazione al concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di n.5 

autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.  

 

Al Sig. Sindaco del Comune di Paceco 

Via Amendola, 1 

91027 Paceco (TP) 

 

Il/la sottoscritt _______________________________________________________________________  

Nato/a a ______________________________________ il ____________________________________  

Residente a__________________________________________________________________________  

Via/piazza ______________________________________________________n.___________________  

Professione __________________________________________________________________________ 

codice fiscale ________________________________. tel. ____________________________________ 

 e-mail ________________________________________PEC  __________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 

Qualifica professionale (indicare con una X solo la qualifica ricoperta) 

 artigiano iscritto all’albo di cui all’art. 5 L. 443/85;  

 associato in cooperativa di produzione e lavoro o in cooperativa di servizio o in consorzio tra imprese 

artigiane;  

 imprenditore privato che svolge esclusivamente attività di noleggio con conducente.  

 altro:_______________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di n.5 

autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.  

A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

1. Che i propri dati anagrafici sono i seguenti: (cognome e nome) - (data e luogo di nascita); 

2. Di avere residenza _______________________- recapito telefonico________________ email  

_________________________________; 

3. di essere cittadino italiano o di uno dei paesi della Comunità Europea, fatte salve le leggi di 

reciprocità; 

4. di essere in possesso della patente di guida di Categoria B o superiore; 

5. di non essere stato destinatario di provvedimenti di decadenza o di revoca di Licenza Taxi o di 

autorizzazione N.C.C. nei quattro anni antecedenti la pubblicazione del bando; 

6. di essere in possesso dei diritti politici; 



7. che a proprio carico non risultano carichi pendenti; 

8. che a proprio carico non risultano procedimenti fallimentari 

9. di aver preso visione del bando di concorso; 

10. che il domicilio eletto ai fini del concorso è ________________; 

11. Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 12 del Regolamento Comunale, e cioè: 

a) Maggiore età 

b) di essere cittadino italiano o di uno dei paesi della Comunità Europea, fatte salve le leggi di 

reciprocità; 

c) di non essere incorso in condanne che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte 

o che comportino l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia 

intervenuta comprovata riabilitazione a norma di legge, e di non avere procedimenti penali 

pendenti o misure antimafia in atto secondo le vigenti norme di legge; 

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza; 

e) di non essere incorso, nel quinquennio precedente alla data della domanda, in provvedimento 

di revoca o decadenza di precedente licenza od autorizzazione anche se da parte di altri Comuni; 

f) di non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non 

colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai 

due anni,fatti salvi i casi di certificata riabilitazione; 

g) di essere persona di sana e robusta costituzione fisica e di non essere affetto comunque da 

malattie incompatibili con l’esercizio del servizio.  

12. di impegnarsi ad accettare tutte le disposizioni del vigente regolamento comunale per il servizio di 

noleggio con conducente svolto mediante autovettura, comprese eventuali successive modifiche;  

13. di non aver trasferito precedente analoga licenza da almeno 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di 

scadenza del presente bando, nonché (barrare la fattispecie che interessa):  

 di non essere in possesso di altra licenza per l’esercizio del servizio di taxi (non si considerano le 

licenze riferite ad attività esercitate con natanti);  

 ovvero, di essere in possesso di altra licenza e/o autorizzazione per l’esercizio di 

____________________________________ e di impegnarsi a rinunciare alla licenza di taxi 

prima di ottenere l’eventuale rilascio della autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio 

con conducente;  

14. di essere in possesso di patente di guida tipo _______ N. ______________________;  

15. di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale tipo _____________ del 

_____________, rilasciato da ________________________________;  

16. di essere iscritto al n. _____________ del ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi 

pubblici non di linea, tenuto dalla Camera di Commercio di __________________;  

17. di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________;  

18. di aver svolto, in qualità di ____________________________________, il servizio di 

________________________________________________________.  

19. di avere la proprietà o disponibilità di una autorimessa con destinazione d’uso catastale C/6 e con le 

caratteristiche conformi alla normativa vigente 



20. dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli che costituiscono oggetto di valutazione ai fini del 

presente bando di concorso: 

 

 

Nel caso di esercizio dell’attività mediante imprese individuali, i requisiti di cui al presente comma devono 

essere  posseduti dal titolare; in caso di esercizio dell’attività mediante imprese societarie o conferimento 

del titolo in favore di cooperative a proprietà collettiva, gli stessi requisiti morali devono essere 

posseduti: 

a) da tutti i soci, in caso di società di persone; 

b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni; 

c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo. 

Le dichiarazioni omesse, incomplete o non rispondenti a quelle prescritte nel bando di concorso e la mancata 

produzione dei documenti a corredo della domanda comportano l’automatica esclusione. 

La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dalla firma autografa apposta in calce alla stessa, 

nonché con la fotocopia fronte retro del documento di riconoscimento in corso di validità. 

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 

bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.  

Per motivi di celerità il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati nelle domande è accertato prima di adottare 

qualsiasi provvedimento a favore del candidato risultante vincitore di concorso all’esito della selezione. 

 

____________, ________ 

Il richiedente 

 

______________________________ 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  

Informazione ai sensi art. 13 della 196/03:  

i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti 

e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  

 

Il dichiarante allega fotocopia di un proprio documento d’identità in corso di validità e sottoscritto. 

 


