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del T.U.E.L. e ss.mm.ii., di n. 1 posto di responsabile 
dell’area servizi fi nanziari.   ” 190

_____________
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ESTAR ENTE DI SUPPORTO TECNICO 
AMMINISTRATIVO REGIONALE

Avviso di selezione pubblica unifi cata, per titoli 
ed eventuale colloquio tecnico professionale o prova 
selettiva per la eventuale copertura di n. 1 posto 
a tempo determinato nel profi lo di collaboratore 
tecnico professionale - Ingegnere Civile/Edile (cat. D) 
(65/2017/sel).   ” 190

_____________

Avviso di selezione pubblica unifi cata, per titoli 
ed eventuale colloquio tecnico professionale o prova 
selettiva per la eventuale copertura posti a tempo 
determinato nel profi lo di collaboratore tecnico 
professionale  Architetto (cat. D) (66/2017/sel).   ” 195

AVVISI DI GARA

COMUNE DI PONTEDERA (Pisa)

Avviso di asta immobiliare.   ” 200

ALTRI AVVISI

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale della Giunta Regionale
Settore Attività Internazionali

DECRETO 24 maggio 2017, n. 7250
certifi cato il 29-05-2017

Modifi ca allegato A del decreto 3129/2017.   ” 200

_____________

Direzione Cultura e Ricerca
Settore Tutela dei Consumatori e Utenti, Politiche di 
Genere, Promozione della Cultura di Pace

DECRETO 19 maggio 2017, n. 7301
certifi cato il 30-05-2017

Attuazione anno 2016. Piano per la tutela e la 
difesa dei consumatori e degli utenti. Proroga bando 
di concorso a premi “Giovani consumatori anno 
scolastico 2016/2017”.   ” 205

_____________

Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale

DECRETO 30 maggio 2017, n. 7340
certifi cato il 30-05-2017

Approvazione elenco integrativo di idonei alla 
nomina di direttore generale delle aziende e degli 

enti del servizio sanitario regionale di cui all’avviso 
indetto con decreto dirigenziale n. 947/2017.   ” 205

AVVISI DI RETTIFICA

- Concorsi

COMUNE DI AULLA (Massa Carrara)

Correzione data di presentazione delle domande 
del bando di concorso pubblico per assegnazione di 
n. 1 licenza trasporto persone mediante autoservizio 
non di linea taxi Comune di Aulla dal 16.05.2017 al 
30.05.2017. (Pubblicato sul B.U. n. 21 Parte III del 
24.05.2017). ” 210

SUPPLEMENTI

Supplemento n. 77 al B.U. n. 23 del 07/06/2017

- Contributi e fi nanziamenti

REGIONE TOSCANA
Direzione Attività Produttive
Settore Politiche Orizzontali di Sostegno alle Imprese

DECRETO 24 maggio 2017, n. 7161
certifi cato il 29-05-2017

Approvazione del bando “POR Fesr 2014-2020 
- Azione 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi a 
supporto dellinternazionalizzazione in favore delle 
PMI” per la concessione delle agevolazioni a sostegno 
dell’export delle PMI toscane operanti nei settori 
del manifatturiero (sub azione a) ed a sostegno della 
promozione sui mercati esteri del sistema di offerta 
turistica toscana (sub azione b)”.

_____________

Direzione Attività Produttive
Settore Ricerca Industriale, Innovazione e 
Trasferimento Tecnologico

DECRETO 24 maggio 2017, n. 7165

POR CREO 2014/2020 - Azione 1.1.5. sub-azione 
a1) - approvazione Bando 1 “Progetti strategici di 
ricerca e sviluppo” e “Bando 2 - Progetti di ricerca e 
sviluppo delle MPMI”.

_____________

DECRETO 31 maggio 2017, n. 7429
certifi cato il 31-05-2017

POR CREO 2014/2020 - Azione 1.1.5. sub-azione 
a1) - approvazione testo coordinato Bando 2 “Progetti 
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DECRETO 24 maggio 2017, n. 7399

certifi cato il 31-05-2017

Reg. UE n. 508/2014- FEAMP 2014-2020. Bandi 

per la concessione degli aiuti previsti dalla misura 

FEAMP 2.48 lettera k) e lettere e), i) e j) “Investimenti 

produttivi nel settore dell’acquacoltura” (art. 48 del 

Reg. UE 508/2014).

di ricerca e sviluppo delle MPMI” e rettifi ca Bando 
1 “Progetti strategici di ricerca e sviluppo” di cui al 
decreto dirigenziale n. 7165 del 24/05/2017.

Supplemento n. 78 al B.U. n. 23 del 07/06/2017

- Contributi e fi nanziamenti

Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca 
Dilettantistica, Pesca in Mare
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CONCORSI

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ORCIA (Siena)

Bando di concorso per soli titoli per l’assegnazione 
di n. 02 autorizzazioni per il servizio di noleggio con 
conducente mediante autovettura.

LA RESPONSABILE
DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 
17.05.2017;

Vista la Legge 15/01/1992, n. 21;

Vista la Legge Regionale 6 settembre 1993, n. 67, 
in materia di “Norme in materia di trasporto di persone 
mediante servizio di taxi e servizio di noleggio” e ss.mm.
ii.;

Visto il Regolamento per la disciplina del servizio di 
“noleggio con conducente mediante autovetture” (N.C.C.) 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
32 del 28.04.2017;

Premesso che i titolari di autorizzazione per il servizio 
di noleggio con conducente possono, ai sensi dell’art. 7, 
comma 1, della Legge n. 21/1992:

a) essere iscritti, nella qualità’ di titolari di impresa 
artigiana di trasporto persone, all’albo delle imprese 
artigiane previsto dall’articolo 5 della legge 8 agosto 
1985, n. 443;

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, 
intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero 
in cooperative di servizi, operanti in conformità alle 
norme vigenti sulla cooperazione;

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in 
tutte le altre forme previste dalla legge;

d) essere imprenditori privati nelle forme previste dal 
Codice Civile;

RENDE NOTO

Che è indetto concorso pubblico per soli titoli, per 
l’assegnazione di n. 02 autorizzazioni per il servizio di 
noleggio con conducente mediante autovettura.

Ciascuna autorizzazione per l’esercizio del servizio 
di noleggio con conducente è riferita ad un singolo 
veicolo.

E’ vietato, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo 
di più licenze per l’esercizio del servizio di taxi ovvero il 
cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e 
dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di NCC.

E’ invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo 
soggetto, di più autorizzazioni per l’esercizio del servizio 
di NCC fi no a n. 2 come indicato all’articolo 9 comma 2) 
del Regolamento Comunale.

Art.1
Requisiti di Partecipazione

Per l’ammissione al concorso è necessario essere in 
possesso dei seguenti requisiti:

- Essere cittadino italiano o appartenente agli stati 
della Comunità Economica Europea o altro Stato, a 
condizione di reciprocità.

- Essere iscritto nel Ruolo dei Conducenti di veicoli o 
natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito 
presso la CCIAA;

- Essere in possesso del certifi cato di abilitazione 
professionale previsto dal comma 8 dell’art.116 del 
vigente CdS;

- Non essere incorso in condanne che comportino 
l’interdizione dai pubblici uffi ci, salvo che sia intervenuta 
sentenza di riabilitazione;

- Non essere stato dichiarato fallito senza che sia 
intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma 
di legge;

- Non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi 
della legge 31 maggio 65 n.575 e successive modifi che 
(antimafi a);

- Non aver riportato condanne penali di cui agli artt. 
11 e 92 del TULPS, approvato con R.D. n. 773/31;

- Non essere incorso, nel quinquennio precedente la 
domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca 
della licenza o dell’autorizzazione di esercizio;

- Non avere trasferito ad altri, nel quinquennio 
precedente la domanda, una licenza o autorizzazione per 
l’esercizio;

- Avere la disponibilità, in base a valido titolo 
giuridico, di una sede e di una rimessa nel territorio del 
Comune di Castiglione d’Orcia;

Art.2
Valutazione dei Titoli

1. Al fi ne di assegnare le autorizzazioni comunali 
per l’esercizio del servizio da noleggio, sono valutati, 
con l’attribuzione del relativo punteggio, i seguenti 
elementi:

SEGUE TABELLA
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 TITOLO PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
A Laurea magistrale Punti 5 
B Diploma di maturità Punti 4 
C Diploma di Scuola Media Superiore Punti 3 
D Diploma di Scuola Media Inferiore Punti 2 
E Altri titoli (conoscenza lingue straniere, titoli professionali specifici), 

purché documentati 
Punti 5 

E Periodi di servizio prestati in qualità di dipendente di un’impresa che 
gestisce il n.c.c. o in qualità di collaboratore familiare 

Punti n.1 a semestre per un massimo di 
sei semestri  

F Periodi di titolarità di autorizzazione n.c.c. Punti n.1 a semestre fino ad un massi-
mo di sei semestri 

G Residenza nel territorio comunale Punti 10 
H Residenza nei Comuni dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia Punti 6 
I Essere soci di consorzi, aventi fra l’oggetto sociale l’attività di n.c.c., Punti 3 

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla 
sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3. I punteggi di cui alle lettere g) e h) non sono 
cumulabili.

4. La conoscenza della lingua straniera deve essere 
attestata.

5. In caso di possesso del diploma di laurea non viene 
computato, ai fi ni del punteggio totale, il punteggio del 
diploma di maturità.

6. A parità di punteggio, essere stato titolare o 
dipendente di un’impresa di n.c.c. per almeno sei 
mesi costituisce titolo preferenziale ai fi ni del rilascio 
dell’autorizzazione.

7. In caso di ulteriore parità si fa riferimento alla 
data di presentazione della domanda di ammissione al 
concorso, quando anche quest’ultima non rappresenti un 
utile elemento discriminatorio, si procede al sorteggio.

Art.3
Presentazione domanda di ammissione al concorso
La domanda dovrà essere presentata solo in busta 

chiusa e dovrà essere indirizzata al Comune di Castiglione 
d’Orcia – UFFICIO AA.PP.- Viale Marconi 11/a – 53023. 
Castiglione d’Orcia (SI) entro e non oltre le ore 12 del 
30^ giorno dalla pubblicazione sul BURT.

La domanda, pena di esclusione dal bando, deve 
essere redatta secondo il Fac-Simile, allegato al presente 
bando e deve essere:

a) spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno all’indirizzo sopra richiamato, ovvero:

b) consegnata a mano, inderogabilmente entro le ore 
12,00 del giorno di scadenza, all’Uffi cio Protocollo del 
Comune di Castiglione d’Orcia, Viale Marconi 11/a – 
53023. Castiglione d’Orcia (SI).

Sulla busta stessa dovrà essere riportata, oltre 
all’indirizzo e alla denominazione del mittente, pena 
esclusione dal bando, la seguente dicitura “Domanda 
di Partecipazione al bando per l’Assegnazione di n.02 
Autorizzazioni NCC a mezzo Autovettura”;

La domanda dovrà pervenire, entro e non oltre 
il termine perentorio delle ore12,00 del giorno di 
scadenza del bando all’Uffi cio Protocollo del Comune 
di Castiglione d’Orcia, la data e l’ora di arrivo sarà 

comprovata esclusivamente dal numero generato dal 
protocollo informatico del Comune.

Le domande pervenute oltre i termini indicati, non 
saranno prese in considerazione dal Responsabile di 
Area;

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità 
per eventuali disguidi nel recapito delle buste contenenti 
le domande, di conseguenza il recapito delle stesse rimane 
ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo 
lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Il Responsabile procederà all’esame delle domande 
pervenute entro i termini stabiliti dal presente Bando ed 
approverà la graduatoria.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia 
alla vigente legislazione regionale ed al regolamento 
comunale per la disciplina del servizio di noleggio veicoli 
con conducente.

Art. 4
Procedimento istruttorio, verifi che
e inammissibilità della domanda.

Nei 30 giorni successivi alla scadenza del bando di 
concorso, il Responsabile procederà alla verifi ca della 
sussistenza dei requisiti generali di partecipazione delle 
domande pervenute entro i termini stabiliti dal presente 
Bando.

Nel caso in cui vengano presentate, da parte del 
medesimo soggetto, più domande di partecipazione al 
bando, verrà considerata ammissibile soltanto la domanda 
presentata per ultima in ordine cronologico, mentre la 
prima verrà dichiarata inammissibile e conseguentemente 
archiviata.

Saranno dichiarate inammissibili e conseguentemente 
archiviate, le domande:

- non redatte secondo il Fac-Simile, allegato al 
presente Bando;

- non corredate della documentazione richiesta;
- la mancata apposizione, in calce alla domanda, della 

fi rma del richiedente;
- l’omessa presentazione del documento d’identità 

personale;
- la presentazione della domanda fuori termine.
Dell’esito dell’istruttoria, sarà data formale comu-

nicazione a tutti i partecipanti, a mezzo raccomandata 
A/R.
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Agli assegnatari sarà dato un termine massimo di 1 
(uno) mesi per la presentazione della documentazione di 
cui al successivo art. 5.

Qualora l’interessato non sia in grado di presentare la 
documentazione richiesta, entro i termini sopra previsti, 
perde il diritto all’assegnazione dell’autorizzazione. Tale 
diritto passerà quindi in capo al successivo concorrente 
sulla base della graduatoria redatta.

Successivamente l’uffi cio competente, esaminata 
la regolarità della documentazione ricevuta, redigerà la 
graduatoria defi nitiva ai fi ni del rilascio dei nulla osta, per 
consentire l’immatricolazione dei veicoli da immettere 
nel servizio presso il competente Sportello Unico Attività 
Produttive (SUAP).

Art. 5
Documentazione per il rilascio

della licenza del Comune
1. Il Responsabile, approvata la graduatoria di merito, 

provvede al rilascio della licenza, previa presentazione al 
Comune, entro il termine di mesi 1 (uno) dalla richiesta, 
di valido titolo giuridico da cui si evinca la disponibilità 
nel territorio comunale di una sede e di una rimessa. 
La mancata presentazione del titolo, entro il termine di 
mesi uno dalla richiesta, comporterà l’esclusione dalla 
graduatoria e la revoca dell’assegnazione.

2. Successivamente l’aggiudicatario presenta 
domanda per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio 
di noleggio con conducente al competente uffi cio SUAP.

5. Le autorizzazioni sono rilasciate a tempo 
indeterminato salvo i casi di decadenza e revoca previsti 
dalle leggi vigenti e dal Regolamento Comunale.

Art. 6
Graduatoria defi nitiva

La graduatoria defi nitiva, approvata con determinazione 
del Responsabile, verrà pubblicata all’Albo Pretorio e 

sul sito web www.comune.castiglionedorcia.siena.it per 
almeno 30 giorni.

Art. 7
Trattamento dati personali

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”, i dati e le informazioni forniti dai 
candidati per la partecipazione al concorso in oggetto, 
verranno utilizzati al solo scopo dell’espletamento delle 
operazioni concorsuali.

Art. 8
Disposizioni fi nali

L’Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di 
modifi care, prorogare o eventualmente revocare il presente 
bando per legittimi motivi, prima dell’espletamento del 
concorso stesso, senza che i concorrenti possano vantare 
alcun diritto.

Copia del presente bando, nonché lo schema di 
domanda sono disponibili presso la Sede Comunale e sul 
sito internet e l’albo pretorio del Comune, raggiungibili 
al seguente indirizzo: www.comune.castiglionedorcia.
siena.it

Per quanto non previsto nel presente bando si farà 
riferimento alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive 
modifi cazioni e integrazioni, alla Legge Regionale 6 
settembre 1993, n. 67, e al Regolamento comunale per il 
servizio di autonoleggio con conducente.

La Responsabile Area Amministrativa
Cristina Catani

SEGUE ALLEGATO
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Allegato a 

Marca da 
Bollo 
16 Euro 

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ORCIA 
Viale Marconi 11/a 

53023 Castiglione d’Orcia (SI) 

OGGETTO: Domanda Ammissione al Concorso per titoli per l’Assegnazione di n. 02 Autorizzazioni per 
l’esercizio di noleggio autovettura con conducente. 

Il/la Sottoscritto/a ........................................................... nato/a a ............................................(........) il 
............................... residente a ................................................................... Prov. ........................... in Via 
.................................................. n.........., cittadinanza ………………………………………… 
Tel.……..……………............ Codice Fiscale ...................................................................................  
Mail:…………………….….………………………… PEC: …………….…………………………. 

CHIEDE

di partecipare al Bando di Concorso per soli Titoli per l’Assegnazione di n.02 Autorizzazioni per il servizio di Noleggio 
Con Conducente mediante Autovettura (fino a nove posti compreso il conducente), ai sensi della Legge n.21 del 
15.1.1992 e vigente Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n. 32 del 28.04.2017; 
Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n.300/92, nonché del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali previste dall’art. 21 della L. 241/90 in caso di false attestazioni o dichiarazioni: 

D I C H I A R A 
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
o di essere in possesso dei titoli obbligatoriamente previsti per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice 
della strada, in particolare: 
a. di essere munito di patente di guida cat. .............. n. ..................... del .......................... ; 
b. di essere in possesso del certificato di Abilitazione Professionale rilasciato da 
……………………………………….……………..n. .................................del ............................... ; 
o di essere iscritto nel Ruolo dei Conducenti n. ……....................del .....................tenuto dalla C.C.I.A.A di 
........................... ai sensi dell’art. 6 della L. 15.1.1992 n. 21, o di qualsiasi analogo elenco di un paese della Comunità 
Europea;
o di essere iscritto al Registro delle ditte presso la C.C.I.A.A. n. .................del ............... o all’Albo Imprese Artigiane 
c/o CCIAA di ……………………..con n…………….del …………………………. (per le imprese già esercenti 
l’attività); 
o di essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell’Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini 
italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 
o di essere nato nel Comune di……………………………….. il ………………………………; 
o di essere residente nel Comune di………………………………Via..………………n…………; 
o di essere cittadino ……………………………………………………….……………………….;
o di conoscere la lingua italiana; 
o di godere dei diritti civili e politici; 
o avere la sede, o in ogni modo, la disponibilità (in proprietà/comodato/locazione ) nel Comune di Castiglione d’Orcia 
alla via ………………………………………………………… n…………, e avere locale rimessa, o in ogni modo, la 
disponibilità (in proprietà/comodato/locazione ), idoneo e dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per 
lo svolgimento del servizio in via ………………………………………………………………..n………..nel Comune di 
Castiglione d’Orcia ovvero di impegnarsi a produrre, entro 1 (uno) mese dalla richiesta del Comune, valido titolo 
giuridico da cui si evinca la disponibilità nel territorio del Comune di Castiglione d’Orcia di una sede e di una rimessa; 
o essere fra le figure giuridiche e le altre forme organizzative compatibili con l’esercizio del servizio di noleggio auto 
con conducente, così come previsto dall’art. 7 comma 1 della L. n. 21 del 15.1.1992 e art. 7 comma 1 del Regolamento
Comunale di Comune di Castiglione d’Orcia; 
o di impegnarsi ad avere la piena disponibilità, anche con contratto di leasing, del veicolo per il quale è rilasciata 
l’autorizzazione all’esercizio ; 
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o di non essere incorso in condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, salvo che sia intervenuta 
riabilitazione; 
o di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge; 
o di non essere l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 31 maggio 65 n.575 e successive 
modifiche (antimafia); 
o di non aver riportato condanne penali di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS, approvato con R. D. n. 773/31; 
o di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca della 
licenza o dell’autorizzazione di esercizio; 
o di non aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, una licenza o autorizzazione per l’esercizio; 
o di impegnarsi a produrre, entro 1 (uno) mese dalla richiesta del Comune, valido titolo giuridico da cui si evinca la 
disponibilità nel territorio del Comune di Castiglione d’Orcia di una sede e di una rimessa, in base ad un valido titolo 
giuridico; 

D I C H I A R A inoltre, 

ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’art. 14 del Regolamento Comunale: 
o Di essere residente nel Comune di …………………………. (Prov. ……………….); 
o Di essere in possesso del seguente titolo di Studio: 
………………………………………………………………………………………………… 
rilasciato da …………………………………………….………….., anno…………………. 
o Di avere i seguenti titoli specifici documentati  
o di aver prestato servizio in qualità di dipendente di un’impresa che gestisce il n.c.c. o in qualità di collaboratore 
familiare per i seguenti periodi 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… 
o Di aver svolto quale titolare di autorizzazione n.c.c nei seguenti periodi: 
:…………………………………………………………………………………; 
o essere soci di consorzi, aventi fra l’oggetto sociale l’attività di n.c.c., 
o Di essere titolare di altra autorizzazione NCC, rilasciata dal Comune di ………………….......... (Prov. 
………………….) in data …………………; 

Comunica il recapito presso cui dovranno essere inviate le comunicazioni, se diverso dalla residenza: 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 

Distinti saluti. 
FIRMA

………………………………….. 

A tal fine allega: 
o copia di documento di identità, leggibile ed in corso di validità; 
o copia della patente di guida leggibile ed in corso di validità; 
o copia del certificato di abilitazione professionale; 
o copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti; 
o copia valido titolo giuridico da cui si evinca la disponibilità nel territorio del Comune di Castiglione d’Orcia di una 
sede e di una rimessa; 
o certificato e/o dichiarazione sostituiva di certificato di residenza; 
o copia del titolo di studio; 
o certificato medico rilasciato da struttura pubblica, di data non antecedente a tre mesi, attestante che il conducente del 
veicolo non è affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio di noleggio con conducente; 
o iscrizione camerale (per le società); 

........................ li, ..........................  

FIRMA

............................................................. 
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