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                                       DETERMINAZIONE N. 01 DEL 28.06.2017 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO E MODULO DOMANDA PER IL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.)  

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 22 del 21.06.2017 con la quale la giunta comunale ha stabilito 

l’avvio di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assegnazione di un’autorizzazione per 

l’esercizio di noleggio dei veicoli con conducente (N.C.C.); 

 

VISTE: 

• La legge 15 gennaio 1992 n° 21 e ss.mm. “Legge quadro per il trasporto di persone 

mediante autoservizi pubblici non di linea”;  

• La deliberazione del Consiglio Regionale dell’ER n.2009 del 31/05/1994 – su proposta della 

Giunta Regionale n. 1607 del 26/04/1994 – controllata dalla CCARER il 16/06/1994, prot. 

n. 701/712 “Direttive per l’esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei regolamenti 

di esercizio dei servizi di taxi e di noleggio di autovettura con conducente: Legge 15 

gennaio 1992, n.21”; 

 

VISTO il bando e il modello di domanda per partecipare al concorso per l’assegnazione di n° 1 

(una) autorizzazione, per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura 

allegato alla deliberazione di cui sopra; 

 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del suddetto bando e della relativa modulistica, 

fissando i termini per la presentazione delle istanze dal dall’01/07/2017 al 15/07/2017 con relativa 

pubblicazione all’albo pretorio dell’ente, richiamandone la notizia sull’homepage del Comune di 

Tornolo per 15 gg consegutivi;  

 

ATTESA la propria competenza ai sensi:  

• Dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.(Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali); 

• Del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del 

D.Lgs.18.8.2000 n. 267 e s.m.i.(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

• Della deliberazione della giunta comunale num. 22 del 21/06/2017;  

 

CONSIDERATO, altresì, che non sussistono in capo al responsabile del presente procedimento 

cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della Legge n°241/1990 e 

ss.mm.ii. ed art. 1, com 9, lett. e) della Legge n°190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di 

cui all'art.35 bis del D.Lgs. n°165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni previste nel Piano 

Triennale Anticorruzione del Comune di Tornolo; 



  

 

PRESO ATTO: 

• Dello Statuto vigente; 

• Del Documento Unico di Programmazione semplificato vigente;  

• Del D.Lgs 267/2000 e s.m.i;  

 

RILEVATO che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto non è necessario acquisire il visto di 

regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

DETERMINA 

 

 

1. DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. DI APPROVARE il bando ed il modulo di domanda relativi all’assegnazione di n° 1 (una) 

autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (N.C.C), che si allegano 

al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

3. DI PREVEDERE alla pubblicazione del medesimo all’albo pretorio on-line, in homepage 

del sito www.comune.tornolo.pr.it ed in altri luoghi pubblici in forma cartacea, fino al termine 

di scadenza;  

 

4. DI DARE ATTO che i termini per la presentazione delle istanze sono fissati con 

decorrenza 01/07/2017 e scadenza il prossimo 15/07/2017 ore 12:00; 

 

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento risulta pienamente conforme agli atti 

d’indirizzo politico-gestionale; 

  

AVVERTE  
 

che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso: 

• ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Parma ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della 

L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del 

termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello 

in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena 

conoscenza;  

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità 

entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 

8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 
 

  
 

Il Responsabile del Procedimento 

Giancarlo dott. Alviani 

 

 

_____________________________  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 D.lgs n.39/1993  

http://www.comune.tornolo.pr.it/


 

 

 

All. “A” delibera di determinazione n. 01  del  28.06.2017   

  
  

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 

AUTORIZZAZIONI DI N.C.C. (NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA)  

  

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO / VICESEGRETARIO COMUNALE  

  

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 in data 21/06/2017, immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato indetto il concorso di cui al presente bando;  
  

In esecuzione di quanto disposto con la presente determinazione; 

  

Vista la legge n. 21 del 15.01.1992 e ss.mm. avente per oggetto: “Legge quadro per il trasporto di 

persone mediante autoservizi pubblici non di linea”;  
  

 Richiamata la Deliberazione del Consiglio regionale n. 2009 del 31/5/1994 - su proposta della 

Giunta regionale n. 1607 del 26/4/1994 - controllata dalla CCARER il 16/6/1994, prot. n. 

701/712 Direttive per l'esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei regolamenti di 

esercizio dei servizi di taxi e di noleggio di autovettura con conducente: Legge 15 gennaio 1992, n. 

21  
  

Visto il D.Lgs. 30.04.1995 n. 285 “Codice della Strada;  

  

  

RENDE NOTO  

  

che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 1 (UNA) 

autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con vettura da 

autorimessa  

  

Requisiti di ammissione  

  

Per l’ammissione al concorso è previsto il possesso, da parte dei partecipanti di entrambi i sessi, dei 

seguenti requisiti:  
  

a. Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, ovvero di altro Stato se in 

possesso di regolare permesso di soggiorno a condizione di reciprocità tra lo Stato Italiano e lo 

Stato extra CEE;  

b. Essere in possesso della patente per la guida di autovetture, del certificato di abilitazione 

professionale e di quanto previsto dall’art.116 del vigente Codice della Strada;  

c. Avere l'iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per le imprese già esercenti 

l’attività o impegno all’iscrizione per le nuove imprese;  

d. Essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per la 

quale     si chiede l'autorizzazione;  

e. Essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi 

trasportati, per le imprese già esercenti l’attività o impegno a stipulare polizza assicurativa per 

nuove attività;   



f. Avere la disponibilità, nell’ambito del territorio comunale, una idonea rimessa intesa allo 

stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, nonché al ricovero 

fuori servizio. Per rimessa si intende: un luogo privato, anche a cielo aperto, idoneo anche allo 

stazionamento del veicolo del quale il richiedente ha la disponibilità del sito.   

  

Cause di esclusione  

  

Non possono partecipare al concorso coloro che:  

  

a. Abbiano riportato condanna irrevocabile 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, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 

648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegni senza provvista di cui 

all'art. 2 della Legge 15.12.90, n. 386, per reati puniti a norma degli art. 3 e 4 della Legge 

20.02.58, 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 e nel massimo a cinque anni;  

b. Si trovino sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di 

prevenzione previste dalla vigente normativa;  

c. Siano stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti, ovvero non sia in corso, nei loro 

confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;  

d. Abbiano trasferito ad altri l’autorizzazione di noleggio con conducente nel corso degli ultimi 

cinque anni nell’ambito del Comune di Tornolo;  

  

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la 

riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.  

  

Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese 

societarie o di organismi cui viene conferita l’autorizzazione all'esercizio del servizio di N.C.C il 

requisito deve essere posseduto:  

  

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;  

  

Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto 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.  

  

Sono cause di esclusione automatica dal bando, inoltre:  

  

a. L’assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissione;  

b. La presentazione della domanda dopo il termine indicato nel bando;  

c. La mancata sottoscrizione della domanda.  

  

in questi casi il richiedente è notiziato della causa di esclusione e non si dà luogo ad alcuna 

istruttoria.  

  

Domanda  

  



La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta in bollo da € 16,00, e debitamente 

sottoscritta, con allegata copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore, indirizzata 

al Comune di Tornolo – Via Promenade 1 – 43059 TORNOLO (PR) dovrà essere presentata 

direttamente al Comune di Tornolo – Uffico Protocollo (aperto dal lunedì al sabato dalle ore 

07:30 alle ore 13,00 e mercoledì pomeriggio anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00) o inviata a 

mezzo del servizio postale mediante raccomandata A.R. entro il termine perentorio delle ore 

12,00 del  15.07.2017 o inviata via PEC all’indirizzo protocollo@postacert.comune.tornolo.pr.it.   

Per la validità, farà fede la data del timbro postale di inoltro del plico ovvero se consegnata a 

mano, la data apposta dall’Ufficio Protocollo.   

  

La busta contenente la domanda di ammissione ed i documenti deve contenere, sulla facciata in 

cui è scritto l’indirizzo, la dicitura “Contiene domanda di concorso pubblico, per n. 1 

autorizzazione di noleggio con conducente”.  

  

Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di essere in possesso di 

tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio.  

  

La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali, per cui è presentata 

dichiarazione temporaneamente sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, viene richiesta 

all'interessato prima del rilascio dell’autorizzazione.  

  

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  

  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali regolarizzazioni delle domande non 

conformi a quanto espressamente richiesto dal presente bando di concorso. In ogni caso non è 

motivo di esclusione la omissione e/o la incompletezza di una o più delle dichiarazioni richieste, 

qualora il possesso del requisito non dichiarato possa ritenersi implicito nella dichiarazione 

afferente ad altro requisito o risulti dal contesto della domanda o data documentazione 

eventualmente rimessa in allegato alla medesima oppure riguardi la non dichiarazione di situazioni 

eventuali, nel qual caso l’omissione sottintende l’inesistenza della situazione stessa.  

  

L’Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato dell’organo competente, il 

termine di scadenza del bando o di riaprire i termini stessi. Può anche revocare il concorso bandito, 

qualora l’interesse pubblico lo richieda.  

  

Procedura concorsuale  

  

La partecipazione al concorso comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle norme 

stabilite dal presente bando e delle norme vigenti in materia nonché delle eventuali modifiche che 

potranno essere ad esse apportate.  

L’ammissione o la motivata esclusione dei candidati istanti viene determinata, con apposito atto, dal 

Responsabile competente  

L’esclusione viene comunicata, senza ritardo, ai candidati interessati.  

L’ufficio redige, sulla base dei criteri di seguito indicati, apposita graduatoria.  

  

Criteri di valutazione e titoli di preferenza  

  



1. In caso di parità di merito, a seguito della prova orale, tra due o più concorrenti, avrà la 

preferenza chi dimostrerà di essere residente nel territorio comunale;  

2. A parità di punteggio anche a seguito del titolo preferenziale, l’autorizzazione sarà rilasciata 

a chi possiede una anzianità maggiore nel ruolo di conducente di veicolo adibito ad autoservizio 

pubblico non di linea.  

  

Materie d’esame  

  

1. L’assegnazione avverrà per titoli ed esami.  

2. L’esame consisterà in un colloquio nelle materie sotto elencate, nella quali il candidato 

dovrà ottenere almeno 7 punti, per superare l’esame, e potrà arrivare al massimo a 10 punti, così 

suddivisi:  

  

a. Conoscenza delle normative regionali e nazionali relative all’esercizio del servizio 

pubblico non di linea (noleggio con conducente con autovettura) – punti 4 (quattro);  

b. Conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici 

del Comune e della Vallata – punti 6 (sei);  

  

La graduatoria avrà validità per un anno dalla data di approvazione. Dopo di chè qualsiasi 

nuova disponibilità va rimessa a concorso.  

  

Svolgimento della prova orale  

  

Il giorno, l’ora e la sede della prova orale sarà resa nota ai candidati almeno 5 giorni prima 

dell’effettuazione della stessa mediante comunicazione a mezzo raccomandata o telegramma o 

PEC.  

I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova muniti di un valido documento di identità personale.  

Il candidato che non si presenti alla prova nel giorno ed ora stabiliti, si considera rinunciatario e 

viene escluso dalla selezione.  

  

Rilascio delle autorizzazioni e inizio del servizio  

  

1. Il Responsabile del Servizio, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie, 

provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, dandone formale comunicazione agli interessati, 

assegnando loro un termine di novanta giorni, per la presentazione della documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti.  

2. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione 

suddetta, qualora regolare.  

  

Informazioni generali  

  

Il presente bando è pubblicato integralmente all’Albo on line del Comune di Tornolo per 15 giorni 

consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione e richiamato nella homepage del sito internet del 

Comune. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rimanda alle vigenti 

disposizioni normative in materia concorsuale.  

  

Per informazioni e/o per avere copia del bando, gli interessati oltre a consultare il sito 

internet www.comune.tornolo.pr.it  potranno anche rivolgersi al:  

  

http://www.comune.tornolo.pr.it/


COMUNE DI TORNOLO VIA PROMENADE 1, 43059 TORNOLO tel: 0525 824501 - 0525 

826162, e-mail tornolo@comune.tornolo.pr.it con orario di ricevimento del pubblico dal lunedì al 

sabato dalle ore 07:30 alle ore 13:00 e mercoledì pomeriggio anche dalle ore 15:00 alle ore 18:00;  

  

Responsabile del procedimento è il dott. Giancarlo Alviani funzionario direttivo e vicesegretario 

comunale.  

  

Il presente bando è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente 

Tribunale Amministrativo Regionale.  

  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati forniti dai candidati saranno raccolti dal Comune di Tornolo 

per le sole finalità di gestione del concorso.  

  

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena la non ammissione.  

  

Responsabile del trattamento, ai sensi della normativa vigente, è il Segretario Comunale, al quale è 

possibile rivolgersi anche per informazioni circa le procedure indicate dal presente bando e la 

normativa di riferimento.  

  

  

Tornolo lì, 28.06.2017 

  

  
  

 IL FUNZIONARIO DIRETTIVO / 

VICESEGRETARIO COMUNALE  

             (dott. Giancarlo Alviani)  

 

mailto:tornolo@comune.tornolo.pr.it

