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COMUNE DI BORGO SAN SIRO 
(Provincia di Pavia) 

 
Area  Polizia Locale 

UFFICIO COMMERCIO 
 
 
BANDO COMUNALE DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZI ONE DI N. 2 UTORIZZAZIONI 
PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIM ESSA CON CONDUCENTE 

 
 
 

IL CAPO AREA POLIZIA LOCALE  
 
VISTA la legge 15.01.1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di 
linea”; 
VISTA la L.R. 14.07.2009 n. 11 “Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di trasporti”; 
VISTO il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio con conducente approvato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 33 in data 28/11/2017; 

VISTA la determina n. 1 in data 16.01.2018 di indizione di BANDO DI CONCORSO PUBBLICO;     
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, in adempimento a quanto previsto nel regolamento comunale 
richiamato, deve procedere all’assegnazione dell’autorizzazione disponibile attraverso bando di pubblico concorso; 

 
RENDE NOTO CHE 

 
E’ indetto un pubblico concorso per titoli per l’assegnazione di: N. 2 AUTORIZZAZIONI PER LO 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON  CONDUCENTE  
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
 
Tutti gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda, in carta legale, indirizzata al Sindaco di questo Comune 
che dovrà pervenire all’ufficio protocollo o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) entro e non oltre le ore 
12.00 del 20 febbraio 2018 (30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando). 
Le istanze pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione dalla competente commissione 
concorso. 
Nel  caso di spedizione a mezzo posta fa fede il timbro e data dell’ufficio postale accettante. 
L’istanza di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà contenere i seguenti elementi: 
a) le generalità del candidato, luogo e data di nascita, luogo di residenza; 
b) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell’Unione Europea o di altri Stati a condizione di reciprocità; 
c) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento dell’attività; 
d) in caso società o enti collettivi, tutti gli elementi identificativi degli stessi (legale rappresentante, sede legale, 
C.F. e P. IVA, etc.); 
e) recapito al quale inviare le comunicazioni inerenti il concorso (indirizzo di Posta Elettronica Certificata); 
f) estremi di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., oppure, in caso di imprese artigiane, 
estremi di iscrizione all’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane; 
g) l’indicazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso di cui all’art. 12 del Regolamento; 
h) l’indicazione dei titoli di priorità di cui all’art. 13 del Regolamento; 
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i) l’indicazione della disponibilità, a titolo di proprietà o di leasing, dell’autovettura immatricolata per uso pubblico 
da adibire al servizio di N.C.C. e relativi estremi (marca, modello, targa, telaio, immatricolazione). In alternativa, 
dichiarazione di impegno del candidato all’acquisizione dell’autovettura qualora risultasse aggiudicatario 
dell’autorizzazione, comunque prima dell’inizio del servizio; 
l) estremi dell’ubicazione della rimessa sita nel territorio del Comune di Borgo San Siro intesa come spazio privato, 
anche non coperto, adeguatamente delimitato ed idoneo allo stazionamento dell’autovettura di servizio, conforme 
alle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, antincendio e di sicurezza. In alternativa, dichiarazione di 
impegno del candidato all’acquisizione della rimessa nell’ambito del territorio comunale qualora risultasse 
aggiudicatario dell’autorizzazione, comunque prima dell’inizio del servizio;  
m) copia di un documento di identità in corso di validità; 
 
Il candidato deve comprovare i requisiti, i titoli di priorità e gli ulteriori elementi dell’istanza sopra elencati 
allegando idonea documentazione; in alternativa, il candidato può autocertificare nell’istanza la sussistenza dei 
suddetti requisiti, titoli di priorità ed elementi richiesti, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. 
Qualora il candidato si sia avvalso della facoltà di autocertificazione dei requisiti, titoli di priorità ed elementi 
richiesti, nel caso risultasse qualificato in graduatoria in posizione utile per l’assegnazione dell’autorizzazione al 
servizio di N.C.C., l’Ufficio provvede a richiedere al candidato tutta la documentazione necessaria a comprovare le 
autocertificazioni rese in sede di istanza di partecipazione. 
Le domande pervenute incomplete, ovvero mancanti della sottoscrizione e degli allegati fondamentali per 
l’ammissione, saranno considerate inammissibili. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
 
I requisiti necessari per l’ammissione al concorso sono: 
1. il possesso dei requisiti di idoneità e professionalità richiesti per l’iscrizione al Ruolo dei Conducenti, così 

come previsti dall’art. 54 della L.R. 11/2009 e più precisamente: 
a. non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due 
anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il 
buon costume e per delitti di mafia; 
b. non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla 
normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a). 
I requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) non si considerano soddisfatti sino a quando non sia intervenuta la 
riabilitazione. 
c. risponde al requisito di professionalità chi ha superato l’esame per l’accertamento dell’idoneità all’esercizio del 
servizio secondo quanto stabilito dall’art. 58 della L.R. 11/2009. 
d. assolvimento dell’obbligo scolastico; 
e. possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), di cui all’articolo 116, comma 8 del D.lgs. 
30.04.1992 n. 285, per l’iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozzette; 
2. il godimento dei diritti politici e civili; 
3. l’insussistenza nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 
31.05. 1965 n. 575 (antimafia); 
4. il possesso dei titoli previsti come obbligatori per la guida di veicoli, almeno di categoria “B”, secondo le vigenti 
norme del Codice della Strada; 
5. non essere titolari di licenza taxi; 
6. non avere trasferito, nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando di concorso, una o più autorizzazioni 
per servizio di N.C.C., ai sensi dell’art. 9 comma 3 della L 21/1992; 
7. non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio di N.C.C.; 
Gli stati e/o requisiti sopra elencati devono essere posseduti dal candidato alla data di pubblicazione del bando di 
concorso. 
 
 
TITOLI VALUTABILI O DI PREFERENZA 
 
Per l’assegnazione delle autorizzazioni all'esercizio del servizio di N.C.C, la Commissione di Concorso valuta i 
seguenti titoli di priorità ai quali è assegnato il punteggio a fianco indicato: 
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• Disoccupati con figli a carico                                                                      3 pt. 
• Disoccupati                                                                                       2 pt. 
• Disoccupati in mobilità                                                                           1 pt.  
• Cassaintegrato                                                                                  0,5 pt. 
• Conoscenza lingue straniere con attestato corso legalmente riconosciuto                           1 pt. 

 
• Aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo 

di tempo complessivo di almeno 6 mesi                                                            1 pt. 
• Aver esercitato come titolare di autorizzazione al servizio di NCC con autovettura per un periodo di 

almeno  
•  6 mesi                                                                                            1pt. 
• Essere stato dipendente di una impresa di NCC per almeno 6 mesi                                 1pt. 
• Essere residente nel Comune di Borgo San Siro                                                       2 pt. 
• Aver frequentato un corso di primo soccorso anche a livello base, comprovato da relativo attestato       2 pt. 
• Diploma di laurea (anche triennale)                                                                      2 pt. 
• diploma di scuola media superiore                                                                       1 pt. 
Il punteggio definitivo per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli dallo stesso 
effettivamente posseduti. 
Qualora a due o più candidati risultasse attribuito lo stesso punteggio, il posto superiore in graduatoria viene 
assegnato tramite sorteggio. 
 
AMMISSIONE AL CONCORSO 
 
La commissione di concorso sarà convocata per la valutazione della regolarità delle domande, redigerà l’elenco dei 
candidati ammessi e non ammessi che sarà successivamente affisso all’albo pretorio del comune. I candidati 
ammessi al concorso, riceveranno, entro il termine stabilito dalla commissione, comunicazione a mezzo PEC. 
L’ufficio comunale competente acquisita la graduatoria di merito, redatta dalla commissione di concorso, provvede 
all’assegnazione dell’autorizzazione. 
La graduatoria di merito redatta dalla commissione di concorso ha validità di due anni. 
I posti in organico che nel corso dei due anni si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento 
della graduatoria. 
Nel caso di assegnazione dell’autorizzazione il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 6 mesi dal 
rilascio del titolo. 
Per quanto non previsto nel presente bando si intendono richiamate, anche per ogni necessaria eventuale 
integrazione dello stesso, tutte le disposizioni di legge per la disciplina dei servizi di trasporto pubblico non di linea 
per via terra, servizio di taxi e servizio N.C.C. 
 
 
Per eventuali informazioni necessarie e per acquisire copia completa del bando di concorso e fac simile di 
domanda, gli interessati potranno rivolgersi direttamente al Comune di Borgo San Siro o sul sito del Comune ove 
verrà pubblicato (www. www.comune.borgosansiro.pv.it) 
 
 
 
Borgo San Siro, 19.01.2018  
 

Il Responsabile del Procedimento 
                                                                Dott. Carlo Andrea Viola 
 


