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COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA 

CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 
 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 
SUAP 

Pec: comando.vv_uu@pec.comune.ventimigliadisicilia.pa.it 
e-mail : polizialocale@comune.ventimigliadisicilia.pa.it  

tel. 091 8209242 – fax 0918209311 
 

CONCORSO PER TITOLI PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 05 (CINQUE)  AUTORIZZAZIONI 
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE, 

 SVOLTO CON AUTOVETTURA. 
 

Vista la Legge 11 gennaio 1992 n. 21 e la L.R. 06 aprile 1996 n. 29 e successive modificazioni ed 
integrazioni, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 12 del 29/03/2017 e successiva delibera di C.C. 
nr. 30 del 27/12/2017, con le quali è stato approvato il regolamento per l’autoservizio pubblico mediante 
autovetture adibite al noleggio con conducente ed è stato determinato il numero delle autorizzazioni 
corrispondenti alle autovetture da adibire al servizio di che trattasi; si rende noto che è indetto un concorso 
pubblico, per titoli, per l’attribuzione di n. 05 (cinque)  autorizzazioni  per il servizio di noleggio con 
conducente svolto con autovettura. 
Caratteristiche delle autovetture partecipanti al concorso: 
Le autovetture da adibire al servizio NCC devono essere collaudate per un numero massimo di nove posti 
dalla motorizzazione civile e devono essere dotate di contachilometri parziale azzerabile e dovranno essere 
in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap. Devono esporre 
all’interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta “noleggio” e devono essere dotate di una 
targa posteriore recante la dicitura “NCC”, lo stemma comunale ed il numero dell’autorizzazione, tutto 
inamovibile. I veicoli immatricolati dopo il 1992 dovranno essere muniti di marmitta catalitica e dovranno 
essere conformi alla disciplina vigente  contro le emissioni inquinanti. Adempimenti di esclusiva competenza 
del concessionario. 
Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione: 
Potranno partecipare al concorso i cittadini Italiani o dell’Unione Europea nonché le persone fisiche o 
giuridiche in qualsiasi forma costituite, il cui titolare, legale rappresentante o direttore tecnico siano in 
possesso dei sotto elencati requisiti: 
 
a) essere in possesso di patente di guida di categoria idonea alla conduzione all’autovettura da adibire a NCC 
messa in concorso; 
b) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal CdS per il servizio NCC.  
c) essere iscritto al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato, di cui 
all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992 n. 21; 
d) essere residente da almeno due anni nel Comune di Ventimiglia di Sicilia; 
e) avere la proprietà o disponibilità in leasing di una autovettura idonea al servizio di noleggio con 
conducente così come previsto dal codice della strada,  munito di assicurazione specifica per le autovetture in 
servizio pubblico per la responsabilità civile verso terzi, compreso gli utenti; 
f) essere in possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo; 
g) non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessiva superiore a due 
anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità 
pubblica ed il buon costume, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
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h) non avere riportato alcuna condanna per delitti di mafia o per reati commessi in associazione a delinquere 
semplice; 
i) non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione per delitti di cui 
alla lettera g) ed h); 
l) non essere stato dichiarato fallito; 
m) non avere trasferito alcuna licenza taxi o autorizzazione di noleggio con conducente nei cinque anni 
precedenti; 
n) non essere titolare di alcuna licenza taxi anche se da Comune diverso; 
o) non essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla professione, salvo 
che sia concessa la sospensione condizionale della pena; 
p) l’insufficienza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge n. 575 del 31 
maggio 1965 e successive modifiche antimafia, 13 settembre 1982 n. 646, nonché della legge n. 726 del 12 
ottobre 1982 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa); 
q) non essere incorso nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente 
autorizzazione di esercizio di noleggio con conducente anche da parte di altri comuni; 
r) non svolgere altre attività lavorative incompatibili con quella di titolare di autorizzazione di noleggio con 
conducente e comunque tali da potere compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio. L’eventuale 
ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all’amministrazione comunale competente 
al rilascio del titolo; 
s) la mancanza in capo al titolare, al legale rappresentante o al direttore tecnico di situazioni, accertabili 
anche a mezzo delle autorità locali o provinciali di P.S., tali da mettere in pericolo la sicurezza dei passeggeri 
trasportati e l’affidabilità dell’esercizio delle attività. 
t) di avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa situati nel territorio 
di Ventimiglia di Sicilia. 
Con riferimento alle lett. g), h), i), sono fatti salvi i casi di intervenuta riabilitazione a norma di legge.  
A) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Chi intende partecipare alla selezione dovrà presentare domanda diretta al Comune di Ventimiglia di Sicilia, 
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL 30° GIORNO DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL 
PRESENTE BANDO (pubblicazione Albo Pretorio, sito istituzionale del Comune e pubblicizzato nel 
territorio comunale), le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo mediante raccomandata A/R 
oppure tramite Pec al seguente indirizzo:  urp@pec.comune.ventimigliadisicilia.pa.it o ancora a brevi mani. 

L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi di 
partecipazioni imputabili al servizio postale, al caso fortuito o forza maggiore. 

Saranno ammesse al concorso le domande dei concorrenti che dovessero pervenire successivamente 
al termine sopra indicato, purché risultino spedite a mezzo raccomandata a.r., entro la data di scadenza del 
bando. 
 Della data di spedizione farà fede il timbro postale e in caso di trasmissione tramite pec la data e 
l’ora di consegna nella cartella della posta elettronica del Comune. 
Nella domanda di partecipazione il concorrente, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare: 
 Generalità complete; 
 Codice fiscale; 
 La proprietà o la disponibilità in leasing dell’autoveicolo che intende adibire al servizio; 
 Tipo, caratteristiche, capienza e numero di targa dell’autovettura che intende adibire al servizio; 
 Disponibilità ed ubicazione di una sede legale ed autorimessa nel Comune di Ventimiglia di Sicilia 

idonea alla stazionamento delle autovetture presso cui possa rivolgersi l’utenza per la richiesta del 
servizio, indicando via e numero civico, la sede e l’autorimessa devono rispettare le norme edilizie in 
vigore, pena la revoca dell’autorizzazione.   

 Il possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) di cui all’art. 116, comma 8 del decreto 
legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Di essere in possesso dell’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ai servizi pubblici 
non di linea presso la CCIAA, previsto dall’art. 6 della legge 15/01/1992 nr. 21 lett. a); 

 Il possesso della cittadinanza Italiana o Europea. 
 Di non avere altra autorizzazione per l’esercizio di noleggio con conducente e/o licenza prevista per 

l’esercizio di  taxi anche se rilasciate da altri comuni. 
 Di essere residente da almeno da due anni nel Comune di Ventimiglia di Sicilia. 
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 di essere idoneo fisicamente al servizio di NCC; 
 dichiarazione di impegno a non esercitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del 

servizio; 
 Gli eventuali titoli in possesso del candidato utili alla formazione della graduatoria previsti dall’art. 13 

del regolamento comunale per il servizio di NCC; 
 Di accettare incondizionatamente le norme del presente bando e le norme contenute nel vigente 

regolamento comunale. 
 L’indirizzo presso il  quale debbono essere inviate le comunicazioni inerenti al concorso e l’eventuale 

recapito telefonico. 
 

Il candidato, infine, dovrà opporre in calce alla domanda la propria firma. 
Nel caso di società, il legale rappresentante, nel formulare la domanda, dovrà inoltre indicare i nominativi dei 
soci partecipanti che svolgono l’attività in modo professionale, o del preposto nominato, in possesso dei 
requisiti richiesti. 
L’istanza può essere prodotta ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge 15/05/1997 n. 127 e dell’art. 2 comma 
1 della legge 16/06/1998 n.191 e successive modifiche ed integrazioni.  
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 secondo le modalità previste da tale normativa, la documentazione riguardante: 
“generalità complete” – “codice fiscale” – “proprietà o disponibilità in leasing dell’autoveicolo” - “eventuali 
titoli in possesso del candidato utili alla formazione della graduatoria” , potrà essere sostituita da 
autocertificazione. 

Al fine di rendere più agevole la partecipazione, potrà utilizzarsi lo schema di domanda allegato al 
presente bando, reperibile sul sito istituzionale del Comune di Ventimiglia di Sicilia sia sulla home page che 
nella cartella Suap. 
B) GRADUATORIA E TITOLI PREFERENZIALI 

La graduatoria delle domande dichiarate ammissibili è effettuata dall’apposita Commissione di 
concorso sulla base dei punteggi attribuiti a seguito della valutazione dei seguenti titoli, fermo restando i 
requisiti richiesti dalla legge: 

 
1) Diploma di laurea …………………………………………….. punti  4 
2) Diploma di scuola secondaria ………………………………… punti  3 
3) Diploma di licenza media……………………………………... punti  2 
4) Idoneità professionale (scuola professionale)……………………  punti  2 
5) Periodo di servizio prestati in qualità di sostituto e/o 

Idonea documentazione certificante che il candidato sia stato  
Dipendente di impresa che gestisce NCC…………………….. punti  4 
Per ogni semestre, fino ad un massimo di punti 8 

 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, l’autorizzazione viene assegnata 
secondo il seguente ordine preferenziale: 

a) minore età; 
b) carico familiare; 
c) ordine cronologico di arrivo dell’istanza. 
La graduatoria ha validità per un periodo di anni 3 (tre) dalla data di approvazione, entro tale periodo 

i posti nell’organico che si rendono vacanti, vengono ricoperti attraverso lo scorrimento della graduatoria. 
 
Avvertenze: 
Le autorizzazioni di NCC messe a concorso con il presente bando saranno assegnate prioritariamente ai 
concorrenti utilmente inseriti in graduatoria, in ragione di una autorizzazione per ciascuno dei 
partecipanti al bando di assegnazione. 
Qualora, a seguito dell’assegnazione delle autorizzazioni in ragione di numero una per ciascun 
partecipante, talune autorizzazioni non dovessero essere assegnate ad alcuno, queste potranno essere 
attribuite agli stessi concorrenti già risultati assegnatari, sempre che ne sia stata fatta richiesta ed il 
richiedente sia in possesso dei prescritti requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle vigenti disposizioni di 
legge e dal Regolamento comunale autoservizio pubblico mediante autovetture adibite a noleggio con 
conducente e comunque fino alla concorrenza del numero massimo di cinque autorizzazioni. 
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Resta inteso, quindi, che ciascuna ditta potrà richiedere il rilascio di più autorizzazioni e, in caso, la stessa 
dovrà dimostrare di essere in possesso: 

 di un numero di autovetture (tante, quante sono le autorizzazioni richieste) aventi le 
caratteristiche stabilite dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia; 

 di un numero di collaboratori o dipendenti (tanti, quante sono le autorizzazioni richieste) aventi i 
requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia; 

 di una rimessa avente un numero di posti adeguato al numero delle autorizzazioni richieste; 
 di ogni altro elemento oggettivo e soggettivo, necessario per l’esercizio del servizio con più 

automezzi. 
 
C) RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 16 del regolamento “autoservizio pubblico 
mediante autovetture adibite al NCC”, il Responsabile Settore Affari Generali entro 60 giorni 
dall’approvazione della graduatoria di merito, comunica agli interessati, assegnando loro un termine di 30 
giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.  

In mancanza anche di un solo requisito tra quelli richiesti od in caso di ritardo nella presentazione 
dell’istanza, non si procederà all’ammissione della selezione.  

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla vigente legislazione 
nazionale e regionale in materia ed al regolamento comunale del servizio NCC in vigore 

Per eventuali informazioni rivolgersi al Suap presso Comune di Ventimiglia di Sicilia Piazza Santa 
Rosalia. 
 
Lì  20/02/2018 
 
Il Responsabile Suap     Il Responsabile Settore Amministrativo 
f.to Ispett. Capo Giuseppe Bondì   f.to Dr.ssa Caterina GRILLO 


