
COMUNE DI BOMPENSIERE 
Provincia di Caltanissetta 

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER  L'ASSEGNAZIONE 
DI  N. 01 AUTORIZZAZIONI  PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
 
Art. 1 – OGGETTO 
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 76    del 06/12/2017 è indetto concorso pubblico 
per titoli per l’assegnazione di n. 01 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con 
conducente. 
 
Art. 2 – DATA DI SCADENZA 
Le istanze in bollo, redatte su apposito modulo, devono pervenire, mediante plico raccomandata con 
avviso di ricevimento entro e non oltre il 09/01/2018 (30 giorni decorrenti dalla data di 
pubblicazione all’albo del presente). 
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite entro la data di scadenza tramite l’ufficio 
postale. Della data di spedizione farà fede il timbro postale. 
 
Art. 3 – REQUISITI 
Per essere ammessi al concorso i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1) Non essere in possesso di altre licenze di noleggio o per l’esercizio del servizio di taxi. 
2) Certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada (articolo 116 

comma 8). 
3) Idoneità morale ossia: 

a) non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore 
complessivamente a due anni per delitti non colposi; 

b) non essere sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di 
prevenzione previste dalla vigente normativa 

4) Idoneità professionale acquisita a norma della legge 15 gennaio 1992, n. 21 recepita con 
modifiche dalla legge regionale n. 29 del 06 aprile 1996. 

5) Avere la proprietà o la disponibilità in leasing di un veicolo avente le caratteristiche di cui 
all’articolo 12 della legge n. 21/92 (massimo nove posti compreso conducente). 

I requisiti di cui al punti 4 e 5 (idoneità professionale possesso dell’autoveicolo) non costituiscono 
condizione indispensabile per l’ammissione al concorso ma potranno essere acquisti dall’assegnatario 
anche successivamente. 
Inoltre, prima del rilascio dell’autorizzazione, deve essere indicata la “rimessa” del vettore situata 
all’interno del territorio comunale. 
 
Art. 4 – TITOLI VALUTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
1) Al fine dell’assegnazione delle autorizzazioni comunali saranno valutati i seguenti titoli a cui 

verrà assegnato il punteggio a fianco indicato: 
a) diploma di maturità           
  punti 3 
b) diploma di scuola media inferiore         
  punti 1; 
c) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da  una impresa  che  gestisce il noleggio 

con conducente       punti 2 a semestre; 



 
d) anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti       

  punti 1 per ogni anno o 
                                                      
frazione superiore a sei 
mesi: 

e) anzianità di disoccupazione    
   
   
 punti 0.50 per ogni 
anno o 

                                                                                                                                                            
frazione superiore a sei 
mesi: 

f) patente di categoria superiore alla “B”    
   
  punti 1 per 
ogni categoria superiore, 

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

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio verrà applicato il comma 4 
dell’articolo 8 della legge n. 21/92  ed in caso di ulteriore parità le norme che regolano i concorsi 
per l’accesso a dipendente comunale. 
 
Art. 5 – DOMANDE DI AMMISSIONE 
La domanda di ammissione deve essere redatta sull’apposito modulo predisposto dal Comune ed allo 
stesso richiedibile presso il Comando Polizia Municipale. 
 
Art. 6 – DOCUMENTI DA PRODURRE 
Alla domanda deve essere allegato il certificato di abilitazione professionale previsto di cui al punto 
2) dell’articolo 3 nonché  tutti i titoli utili ai fini della formazione della graduatoria previsti dal 
superiore articolo 4 in fotocopia anche non autenticata. 
 
Art. 7 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria sarà predisposta dal competente funzionario responsabile ed approvata con 
provvedimento dello stesso entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle 
domande. 
Ai candidati utilmente collocati in graduatoria ed in possesso dei requisiti previsti verrà rilasciata, dal 
Sindaco, l’autorizzazione. Ai fini del rilascio si terrà conto della normativa vigente. 
La graduatoria avrà validità biennale.  Entro il periodo di validità, la stessa, sarà utilizzata per il 
rilascio di altre autorizzazioni che si rendessero libere per revoca o rinuncia. 
 
Bompensiere, 11/12/2017  
 

 
                      IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 



    
 

COMUNE DI BOMPENSIERE (CL) 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER  L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONI PER 
L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

 
_l_ sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ il ______________________________ 

residente a ________________________ via ___________________________________________ n. _______ 

CHIEDE 
 

di partecipare al concorso pubblico per l'assegnazione di n. 1 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di 
noleggio con conducente: 

DICHIARA 
 
1) A) di essere in possesso della patente categoria _____ che si allega in fotocopia 
      B) di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale tipo “K”      o del  CQC       come   
           previsto dal  vigente codice della strada,  che si allega in copia. 
2) Di non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a 

due anni per delitti non colposi; 
3) Di non essere sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione 

previste dalla vigente normativa 
4)  Di essere iscritto al ruolo dei  conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. 

       Di impegnarsi per ottenere l’iscrizione al ruolo dei  conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di 
linea, .avendone i requisiti; 
5)  Di avere la proprietà o la disponibilità in leasing del seguente veicolo: MARCA___________________ 

TIPO ________________________TARGA A TELAIO N._____________________aventi le caratteristiche di 
cui all’articolo 12  della legge n. 231/92 (massimo nove posti compreso conducente). 

      Di impegnarsi ad avere la proprietà o la disponibilità in leasing di  un veicolo avente le caratteristiche  
           di cui all’articolo 12 della legge n. 21/92. 
7)   Di non svolgere attività incompatibili con la professione di noleggiatore come individuati con determinazione 
Sindacale n. 15 del 09/04/2008.  
8) Di essere a conoscenza che, prima del rilascio dell’autorizzazione, deve essere indicata la “rimessa” del vettore 
situata all’interno del territorio comunale. 
 
Ai fini della formazione della graduatoria, ALLEGA i seguenti titoli: 
 Titolo di studio:_______________________________________________________________________ 

 Certificato di servizio rilasciato da_________________________________________________________ 

 Certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti rilasciato da_____________________________________ 

 Certificato di disoccupazione  rilasciato da__________________________________________________ 

 Patente di guida superiore alla “B”. 
 
N.B. : barrare solamente le caselle che interessano                ; scrivere a macchina o stampatello. 
 
Bompensiere , lì ________________________                                           
                                                                                                     __l__ richiedente  
  
                      ____________________________________________ 
               (firma non soggetta ad autenticazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
                                                                                                        se apposta in presenza del responsabile del procedimento oppure   
                                                                                                        se accompagnata da fotocopia non autenticata di un documento di  
                                                                                                        riconoscimento del sottoscrittore) 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
 
PROT. _________________________ 
 
DEL    _________________________ 

 
marca da 

bollo 
€ 16.00 


