
          Allegato A 
COMUNE DI SOLETO 

 

Bando di concorso pubblico per titoli, per la formazione di una graduatoria finalizzata all’ 

assegnazione di licenze per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente a mezzo autovettura. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

Visto: 

• il D.Lgs. 22 settembre 1998 n. 345; 

• la Legge 15 gennaio 1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pub-blici non 

di linea”; 

• il D.L. 4 luglio 2006 n. 223, definitivamente convertito con legge n. 248 del 4 agosto 2006; 

• la legge Regione Puglia nr. 14 del 03 Aprile 1995; 

• il Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di noleggio veicoli con conducente approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del  04/05/2012 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 

29.11.2012; 

RENDE NOTO 

che è indetto un pubblico concorso per titoli, finalizzato alla formazione di una graduatoria da utilizzarsi per 

l’eventuale assegnazione di n. 10 (dieci) licenze per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente a 

mezzo autovettura. 

1. Caratteristiche delle licenze.  

Le licenze assegnate sulla base della graduatoria in premessa hanno ad oggetto lo svolgimento del servizio 

pubblico non di linea a mezzo noleggio con conducente. L’utilizzo delle suddette licenze avverrà 

esclusivamente tramite l’utilizzo di veicoli con portata massima di 09 (nove)  posti. 

Nessun corrispettivo sarà dovuto dagli assegnatari per l’utilizzo delle licenze in oggetto. 

2. Normativa del concorso.  

Il concorso è disciplinato dalle norme del “Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di noleggio veicoli 

con conducente approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del  04/05/2012 e con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 30 del 29.11.2012; 

L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne così come previsto dalla Legge 

10/04/1991 n. 125. 

3.  Requisiti generali e condizioni per la partecipazione al concorso. 

I requisiti richiesti, per poter partecipare al concorso, sono i seguenti: 

a) Cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’U E ;  

b) Iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso la Camera 

di Commercio, di cui all’art. 6 della Legge n.21 del 15/01/92;  

c) Non essere titolare di licenza taxi, anche se rilasciate da altri comuni;  

d) Non avere trasferito altra licenza dello stesso tipo nei cinque anni precedenti alla data della richiesta;  

e) Non essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o licenza di eser-cizio, nei 

cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando;  

f) di possedere dei requisiti di idoneità morale ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento Comunale disciplinante i 

servizi pubblici non di linea e precisamente:  

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. 

 - di non aver riportato condanne penali di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/06/1931 n° 

773.  

- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, decadenza e sospensione di cui all’art. 10 legge 

31/05/1965 n° 575 (antimafia);  

- di non aver trasferito altra autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente nei cinque anni precedenti, dalla 

data del bando, nell’ambito dello stesso Comune e la insussistenza dei sotto elencati impedimenti soggettivi:  

- di non essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento , per reati che compor-tino 

l’interdizione dalla professione, salvo sia intervenuta la riabilitazione;  



- non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge 27 dicembre 1965 n. 1423 (misure di 

prevenzione), 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia), 13 settembre 1982 n. 646 (misure di 

prevenzione di carattere patrimoniale, 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la 

delinquenza mafiosa);  

- non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in 

stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;  

- non aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope /D.P.R. 

9 ottobre 1990 n. 309)  

- non aver violato l’art. 186 del Codice della strada nell’esercizio della propria attività (guida sotto l’in-fluenza 

dell’alcool);  

- non avere violato l’art. 187 del Codice della strada (guida sotto l’influenza delle sostanze stupefacenti);  

- non essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta la riabilitazione a norma di legge;  

- non essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di 

precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;  

- non essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della 

libertà personale;  

- di possedere il requisito dell’idoneità fisica all’espletamento del servizio;  

- per impresa già esercente l’attività, di possedere il requisito dell’idoneità professionale di cui al presen-te bando, 

essendo iscritto al ruolo dei Conducenti di autovettura adibite al servizio pubblico non di linea;  

g) Idoneità fisica ed assenza di patologie incompatibili con lo svolgimento dell’attività;  

h) di essere proprietario o avere la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio noleggio con 

conducente;  

i) di essere proprietario o avere la disponibilità in uso esclusivo nel territorio comunale di una rimessa ido-

nea allo stazionamento dei mezzi di servizio.  

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda ed al momento della 

eventuale assegnazione della licenza. 

4. Presentazione della domanda.  

La domanda di partecipazione al concorso indirizzata al Sindaco del Comune di Soleto dovrà essere 

formulata secondo lo schema riportato nel modulo allegato al presente bando e chiusa in un plico, unita-

mente alla documentazione richiesta, riportante la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI, FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA 

GRADUATORIA DA UTILIZZARSI PER L’ASSEGNAZIONE DI LICENZE PER L’ESERCIZIO DEL 

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE A MEZZO AUTOVETTURA” dovrà pervenire 

all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Soleto Via Umberto I°, 4  cap 73010, con raccomandata A/R 

o consegnata a mano , entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del 

presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul Sito Istituzionale del Comune di Soleto, 

sezione “Albo Pretorio on line”. 

Ove tale termine, da intendersi perentorio, scada in un giorno festivo, deve intendersi prorogato automa-

ticamente al primo giorno non festivo. Per le domande spedite mediante Servizio Postale fa fede il timbro 

postale di partenza. L’Amministrazione non assume responsabilità alcuna per domande di partecipazione 

pervenute, per qualsiasi motivazione, oltre i termini suindicati. 

La domanda debitamente sottoscritta dal richiedente, accompagnata da una copia fotostatica della carta 

d’identità in corso di validità, dovrà riportare, a pena di esclusione le seguenti indicazioni: 

1. cognome e nome;  

2. luogo e data di nascita;  

3. residenza;  

4. cittadinanza;  

5. codice fiscale;  

Il concorrente dovrà, poi, dichiarare il possesso dei requisiti e delle condizioni previsti all’art. 3 del presente 

bando di concorso e dei titoli posseduti tra quelli che costituiscono oggetto di valutazione ai sensi del punto 5 

del presente bando. 

5. Titoli oggetto di valutazione e criteri.  



Al fine di formulare una graduatoria per l’assegnazione di dette licenze, la Commissione di Concorso, 

procederà alla valutazione dei seguenti titoli assegnando a ciascuno il punteggio a fianco riportato: 

a) Laurea:           Punti 4  

b) diploma di maturità         punti 3  

c) periodi di servizio – (computati in semestri e fino ad un massimo di otto semestri prestati in qualità di di-

pendente da un’impresa che gestisce il noleggio con conducente: per ogni semestre)  punti 2  

6. Formazione della graduatoria.  

La Commissione competente esaminerà le domande, assegnerà i relativi punteggi e formerà la graduatoria. 

Il punteggio di ciascun candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti e 

regolarmente dichiarati e documentati. 

In caso di possesso del diploma di laurea non viene computato ai fini del punteggio totale, il punteggio del 

diploma di maturità. 

A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato più anziano d’età. Quando 

anche l’età non rappresenti elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data di presentazione della do-

manda di ammissione al concorso. 

Le licenze per l’esercizio del servizio noleggio con conducente verranno assegnate sulla base della predetta 

graduatoria attingendo in ordine progressivo e nel numero stabilito dal presente bando, fatta salva la verifica 

sulla veridicità dei requisiti e titoli dichiarati. In caso di mancato possesso dei requisiti da parte degli aventi 

titolo, ai fini dell’assegnazione si procederà scorrendo le posizioni della graduatoria approvata. 

La graduatoria, così formulata ed approvata dalla Commissione, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune di Soleto. 

L’assegnazione dei titoli avverrà secondo le procedure stabilite nel Regolamento ed è subordinata alla ve-

rifica del possesso dei requisiti previsti e dichiarati al momento della partecipazione al concorso. 

L’Ufficio competente dà comunicazione ai candidati dell’esito del concorso nel termine di dieci giorni dalla 

esecutività del provvedimento che approva la graduatoria. 

Entro i successivi trenta giorni il responsabile del procedimento provvede ad acquisire la documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti dichiarati. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

concorrenti in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e di disporre – in caso di esito ne-

gativo- la revoca del titolo abilitativo, se già rilasciato, ferme restando le ulteriori responsabilità previste 

dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti. 

La graduatoria ha una validità di tre anni decorrenti dalla data di approvazione. 

I posti in organico che dovessero rendersi vacanti durante il triennio di validità e ulteriori variazioni quanti-

tative di licenze per il servizio di noleggio con conducente saranno coperte utilizzando detta graduatoria fino 

al suo esaurimento. 

La licenza ha validità annuale e viene tacitamente rinnovata. 

Per quanto altro non specificato e contenuto nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in 

materia ed, in particolare, alla legge 15 gennaio 1992 n. 21 ed al Regolamento Comunale per la disciplina 

degli autoservizi pubblici non di linea approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del  04/05/2012 e 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29.11.2012. 

Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al presente bando di 

concorso, ai sensi del D.Lgs. 196/03 saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente 

procedura. 

Denominazione ed indirizzo degli uffici comunali a cui richiedere informazioni e documentazione : 

Sportello Unico Attività Produttive – Via Ospedale M.G. Carrozzini – tel. 0836/1904141 -  fax 

0836/663133. – Sito internet del Comune www.comune.Soleto.it email commercio@comune.soleto.le.it . 

Tutta la modulistica per la presentazione della domanda è inoltre disponibile sul sito internet del Comune di 

Soleto _______  

    Il Responsabile del Settore Tecnico 

    Arch. Giorgio PELLEGRINO 


