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BANDO DI PUBBLICO CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER IL RILASCIO DI 

 ULTERIORI N. 3 AUTORIZZAZIONI 

PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE 

Prot. n. 4980  del 19/12/2017 Rep. 605 dall’8/01/2018 al 23/01/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamata la propria determinazione n. 306 del 19/12/2017 di indizione del concorso pubblico 
in oggetto; 
 
Visto il Regolamento comunale per il servizio di noleggio auto con conducente da autorimessa, 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27.09.2012; 
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 2/11/2012 con la quale veniva stabilito in 3 (tre) 
il numero delle autorizzazioni da rilasciare per il servizio di noleggio con conducente con autovet-
tura; 
 
Vista l’ulteriore Delibera di Giunta Comunale n. 40 28/09/2017 con la quale veniva stabilito di 
elevare a 6 (sei), comprensive delle 3 (tre) già rilasciate, il numero delle autorizzazioni da rilasciare 
per il servizio di noleggio con conducente con autovettura; 
 
 
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il rilascio di  ulteriori n. 3 (tre) au-
torizzazioni per il servizio di noleggio auto con conducente da autorimessa. 
 
REQUISITI ESSENZIALI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO 
 
Per ottenere l’ammissione al concorso è necessario: 
1) essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professione, rilasciato dalla Direzione generale 
della Motorizzazione Civile, nonché Iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di veicoli, adibiti ad auto-
servizi pubblici non di linea, presso la Camera di Commercio di Benevento, ovvero in un elenco 
analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea. 
2) Sono, inoltre, richiesti i seguenti requisiti: 
a) cittadinanza italiana, oppure appartenente agli Stati della Unione Europea; 
b) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 65; 
c) godimento dei diritti civili e politici; 
d) proprietà o disponibilità in leasing del veicolo; 
e) non aver trasferito la precedente autorizzazione da almeno cinque anni; 
f ) avere la disponibilità di rimessa o spazio, anche all'aperto, idonei a consentire lo stazionamento 
dei veicoli e la loro manutenzione ordinaria, nel Comune di Buonalbergo; 
g) non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda in provvedimento di revoca o deca-
denza di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C., emesso dal Comune di residenza o da 
altri Comuni; 
h) non aver riportato una o più condanna, con sentenza passata ingiudicato, per delitti non colpo-
si, e pene restrittive della libertà personale per un periodo superiore ai due anni, salvo casi di ria-
bilitazione; 
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i) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e sicurezza, disposte dalla vigente normati-
va in materia di criminalità organizzata. 
 
REQUISITI ESSENZIALI PER L’ASSEGNAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE 
In caso di esito favorevole, per ottenere l’assegnazione definitiva dell’autorizzazione è necessario 
che l’interessato soddisfi i seguenti requisiti: 
1. essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di Benevento; 
2. avere la disponibilità giuridica di un’autovettura per la quale sarà rilasciata l’autorizzazione; 
3. essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi tra-
sportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge; 
4. avere la disponibilità di rimessa o spazio, anche all'aperto, idonei a consentire lo stazionamento 
dei veicoli e la loro manutenzione ordinaria, nel Comune di Buonalbergo. 
 
N.B. I requisiti di cui ai punti immediatamente precedenti devono essere dimostrati prima del rilascio 
dell’autorizzazione. 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINE – MODALITA’ 
 
Per essere ammessi al concorso gli aspiranti devono far pervenire al Comune la domanda, secondo 
lo schema che viene allegato al presente bando, e la firma da apporre in calce alla domanda di 
ammissione al concorso NON deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000 
n. 445, ma alla stessa dovrà essere allegata una fotocopia in carta semplice di un documento di 
identità in corso di validità. 
Le domande di partecipazione al concorso potranno essere recapitate all’Amministrazione Comu-
nale, oltre che a mezzo del servizio postale o corriere, anche a mano, dovranno pervenire all’Ufficio 
Protocollo del Comune a pena di esclusione entro e non oltre il giorno 23 del mese di gennaio  
2018, (farà fede in ogni caso la data di ricezione e non la data di spedizione). 
Il termine per la presentazione delle domande e dei prescritti documenti è perentorio: non saran-
no, pertanto, tenute in considerazione le domande ed i documenti pervenuti fuori detto termine di 
scadenza. 
 
Nella domanda di partecipazione al concorso, l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria re-
sponsabilità: 
1. il concorso a cui intende partecipare; 
2. il cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché la residenza e l’eventuale recapito ove do-

vranno essere spedite dalla scrivente Amministrazione le comunicazioni relative alla prova; 
3. di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause osta-

tive all'eventuale rilascio dell’autorizzazione in oggetto, ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
4. il titolo di studio conseguito (onde permetterne la valutazione). 
L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunica-
zioni dovute ad inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali di-
sguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Alla domanda di partecipazione al concorso, da presentarsi in conformità allo schema all’uopo 
predisposto ed allegato al presente avviso, gli aspiranti devono allegare: 
1. ogni titolo ed i documenti che il candidato riterrà utile esibire, nel proprio interesse, agli effetti 
della valutazione del merito e della formazione della graduatoria. Saranno presi in considerazione, 
ai fini della valutazione, solo i titoli risultanti da certificati redatti a norma di legge ovvero i titoli 
risultanti da dichiarazioni sostitutive se ammesse dalle vigenti disposizioni. 
Tutti i documenti debbono essere presentati in originale oppure in copia autenticata ai sensi di 
legge. La documentazione di cui sopra potrà essere sostituita da autodichiarazione ai sensi di leg-
ge; 



          

        COMUNE DI BUONALBERGO 
                                                           (Provincia di Benevento) 

                                                          Ufficio Commercio  
 

___________________________________________________________________________ 
Via L. Perrelli,12 – C.A.P. 82020 – codice fiscale 80001980624 

Telefono 0824-929067/929588 – Fax 0824 - 929921 
E-Mail  ufficiotecnico@comune.buonalbergo.bn.it  -   http://www.comune.buonalbergo.bn.it 

 

2. elenco, in carta semplice ed in duplice copia, di tutti i titoli e documenti allegati alla domanda 
di partecipazione al concorso, debitamente sottoscritto dal candidato; 
3. fotocopia leggibile in carta semplice di un documento di identità in corso di validità. 
Tutti i requisiti richiesti per l’ammissione al concorso pubblico, se non specificatamente disposto 
dal bando, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
delle domande. 
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLA PROVA D’ESAME 
 
La Commissione esaminatrice, che sarà nominata con successivo atto dal Responsabile dell’Ufficio 
Commercio, disporrà complessivamente di 43 punti, così suddivisi: 
- 13 punti per i titoli; 
- 30 punti per il colloquio. 
 
TITOLI VALUTABILI O DI PRECEDENZA 
 
Per l’assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili di punteggio: 
a) assenza di titolarità di autorizzazione per il servizio N.C.C. …………………………punti 2; 
b) possesso titolo di studio di Scuola media superiore…………………………………... punti 2; 
c) possesso diploma Liceo Linguistico o titolo equipollente……………………………… punti  2; 
d) per i carichi di famiglia risultanti da certificazione anagrafica da almeno 
     un anno: coniuge……………………………………………………………………………… punti  2; 
ogni figlio…………………………………………………………………………………………….. punti 1; 
altro familiare a carico……………………………………………………………………………. Punti      0,5; 
e) disponibilità di veicolo attrezzato per l'agevole trasporto di soggetti portatori 
   di handicap……………………………………………………………………………………….. punti  3; 
f) essere stato dipendente di una impresa di N.C.C. per un periodo di almeno sei mesi. 
In tale ipotesi vengono attribuiti due punti per ogni semestre di tale esercizio. 
Per ogni frazione successiva non inferiore a mesi tre viene assegnato un punto. 
Fermo restante il periodo minimo innanzi richiesto, nel caso in cui il concorrente ha prestato ser-
vizio in periodi di tempo diversi, si procederà alla somma di detti periodi ai fini dell'attribuzione 
del punteggio. 
In caso di parità di punteggio saranno valutati i seguenti criteri preferenziali: 
a. essere stato dipendente di una impresa di N.C.C. per un periodo complessivo di almeno sei me-
si, ai sensi dell'art. 8, comma 4°, legge n. 21/92; 
b. anzianità del richiedente; 
I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presenta-
zione delle domande, indicato nel bando di concorso. 
In caso di ulteriore situazione di parità di punteggio tra i candidati l’ufficio dovrà procedere a sor-
teggio per l’assegnazione dell’autorizzazione. 
Il punteggio massimo conseguibile con la valutazione dei titoli non può essere superiore al pun-
teggio massimo ottenibile a seguito dell’esame. 
 
MATERIE D’ESAME 
 
1. L'esame verterà su un colloquio nelle materie sotto elencate: 
a ) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio di noleggio auto-
vettura con conducente; 
b ) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune 
e della Provincia; 
c ) eventuale conoscenza di lingue straniere. 
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2. Il candidato può eventualmente indicare nella domanda una o più lingue straniere da scegliersi 
fra: inglese, francese, tedesco e spagnolo. L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere 
viene svolto contestualmente al colloquio. 
 
MODALITA’ DI UTILIZZO E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 
 
La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. 
I posti di organico che si rendono vacanti durante il triennio di validità della graduatoria devono 
essere coperti utilizzando la graduatoria fino al suo esaurimento. 
 
VOTAZIONE MINIMA FISSATA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA IDONEITA’ 
 
La prova, consistente in un colloquio, si intende superata quando si ottiene la votazione di almeno 
21 punti sui 30. 
Per la prova di lingua straniera si attribuisce un punteggio massimo di 5 punti. 
Ai candidati ammessi verrà data comunicazione personale nei modi di legge relativa 
all’ammissione o meno alla prova d’esame. 
Per sostenere la prova d’esame i candidati dovranno essere forniti di idoneo e valido documento di 
riconoscimento. 
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punti della votazione riportata da 
ciascun candidato. 
Per chiarimenti ed informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Commercio  del Comu-
ne. 
 

Buonalbergo, lì 19 dicembre 2017 
 

Il Responsabile dell’Ufficio Commercio  
(F.to Geom. Antonio Belperio) 

 


