
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE 
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 
(piazza della Repubblica) - 94019 Valguarnera Caropepe 

Settore Polizia Municipale 

BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER SOLI TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 5 
AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON 
CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA 

IL CAPO DEL VO SETTORE 

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. 06.04.1996 n. 29 " Norme in materia di autoservizi non di linea in servizio di 
piazza"; 
Visto il D. Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 
Visto l'art.8 del Regolamento Comunale per i servizi di noleggio con conducente svolti mediante 
autovettura, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 24/05/2017 esecutiva ai sensi 
di legge; 
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 14/02/2018 con la quale è stata approvata la 
modifica al Regolamento; 
Vista la propria Determinazione con la quale viene approvato il presente bando di gara ed il relativo 
modello di partecipazione; 
Ritenuto di procedere all'assegnazione n.5 autorizzazioni per i servizi di noleggio con conducente 
svolti mediante autovettura; 

RENDE NOTO 

E' inderto pubblico concorso, per soli titoli, per l'assegnazione di n. 5 autorizzazioni per 
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura. 

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

Per partecipare al concorso i soggetti interessati, a pena di esclusione, al momento della 
presentazione della domanda di anunissione al presente bando, alla quale deve essere allegata la 
,fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovranno essere in possesso dei 
segÌlenti requisiti: 



a) avere la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autoveicolo che si intende adibire al servizio 
avente le caratteristiche di cui all'art. 85 Codice della Strada e Legge n. 21/92 come recepita 
dalla L.R. n. 29/96; 

b) essere cittadini italiani o cittadini membri di uno Stato dell'V.E.; 
c) ubicazione, disponibilità e idoneità dei locali ubicati nel territorio comunale da adibire a 

rimessa; 
d) non espletare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; 
e) idoneità sanitaria; 
f) essere titolare di patente di guida cat. B e di certificato di abilitazione professionale secondo 

quanto previsto dall'art. 116 comma 8 e 8 bis del vigente codice della strada; 
h) insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. IO della legge l 

maggio 1965, n.575 e ss.mm.ii; 
i) non avere riportato condarme con pene alla reclusione, divenute irrevocabili, in misura superiore 

complessivamente a mesi 6 (sei); 
1) non avere riportato condarme irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede 

pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio; 
m) non avere in corso procedure di fallimento né essere stato soggetto a procedura fallimentare; 
n) non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste 

dal vigente T.V.LL.P.S.; 
o) non avere violato il T.V. in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope di cui al 

D.P.R. n. 309/90; 
p) non avere violato gli artt. 186 e 187 del vigente codice della strada. 
In tutti i precedenti casi, il requisito continua a non essere soddisfatto fin quando che non sia 

intervenuto provvedimento di riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con 
efficacia riabilitativa. 

Il richiedente dichiara, altresì, di conoscere e di accettare tutte le prescrizioni del presente bando 
nonché del vigente Regolamento comunale per i servizi di noleggio con conducente. 
L'idoneità professionale è acquisita a norma della legge 15 gennaio 1992, n.21, recepita con legge 
regionale n.29" del 6 aprile 1996. 

CRITERI E VALUTAZIONE DEI TITOLI: 

• titolo di studio: Laurea punti 1,5 - Diploma di maturità punti l - Licenza di Scuola 
Media Inferiore punti 0,5; 

• soggetto residente nel Comune di Valguarnera punti 4; 
• soggetto residente fuori dal Comune di Valguarnera punti l; 
• possesso di idoneità professionale conseguita a norma della L.R. n. 29/96 punti 4; 
• titolo di studio: Laurea punti 1,5 - Diploma di maturità punti l - Licenza di Scuola 

Media Inferiore punti 0,5; 
• periodi di servizio prestati in qualità di sostituto e/o di dipendente da un'impresa che 

gestisce autonoleggio con conducente punti 2 per ogni armo sino ad una massimo di punti 8; 
• titoli e qualifiche professionali rilasciati da enti pubblici o riconosciuti tali: 

l. a seguito di corsi da tre a sei mesi, punti 0,50; 
2. a seguito corsi superiori a sei mesi e fino ad un armo, punti 0,75>; 
3. a seguito di corsi superiori ad un armo, punti l. 

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

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene 
assegnata in relazione a: 



a) minore età; 
b) l'avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un 

periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa 
di noleggio con conducente per il medesimo periodo; 

c) carico familiare. 

La Commissione di concorso sarà convocata per la valutazione delle domande, procederà alla 
redazione della graduatoria che sarà affissa all' Albo pretorio del Comune. 

MODALITÀ' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I partecipanti interessati ad ottenere il rilascio di autorizzazione di ''NCC'' dovranno far pervenire 
domanda in carta semplice, in busta chiusa, qualora la richiesta verrà presentata con le modalità di 
cui ai sotto elencati punti l) e 2). 
Sulla busta dovrà essere riportata l'indicazione: "Contiene domanda di concorso pubblico per 
titoli per l'assegnazione di n. 5 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente". 
Le domande potranno essere altresì inoltrate con le modalità di cui al sotto elencato punto 3). 
In ogni caso si dovrà utilizzare l'apposito modello di domanda di partecipazione, scaricabile suI sito 
www.comune.valguarnera.en.it nella sezione "Bandi, Avvisi e Contratti" e dovranno pervenire 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26 marzo 2018, a pena di esclusione. 
I) invio per raccomandata a/r indirizzata al Comune di Valguarnera Caropepe - Settore Polizia 

Municipale; 
2) consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Valguarnera; 
3) invio a mezzo posta elettronica certificata PEC: poliziamunicipale.vg@comune.pec.it: 
II richiedente dovrà garantire l'esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare 
tempestivamente gli eventuali cambiamenti di indirizzo o di recapito telefonico avvenuti 
successivamente alla presentazione della domanda e per tutta la durata del concorso. 

ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE 

L'Organo o l'Ufficio Comunale competente, acquisita la graduatoria redatta dalla Commissione di 
concorso, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione. 
I posti di organico che, per qualsiasi motivo, si rendessero vacanti dovranno essere coperti 
fino ad esaurimento della graduatoria. 

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E INIZIO DEL SERVIZIO: 

L'autorizzazione per l'esercizio di noleggio è rilasciata dal responsabile del servizio 
competente, previo accertamento dei requisiti previsti nel presente bando; 
L'avvenuta assegnazione dell'autorizzazione, previa approvazione della graduatoria, verrà 
comunicata agli interessati. 
L'autorizzazione sarà rilasciata agli aventi titolo utilmente collocati in graduatoria, assegnando un 
termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione della documentazione comprovante: 
a) il possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale B/K dei 

conducenti; 
b) la proprietà o comunque la disponibilità giuridica dell'autovettura da adibire al servizio; 
c) l'assicurazione R.C.A. nei confronti di persone, cose e animali, compresi i terzi trasportati, a 

copertura del servizio di "N CC"; 



d) la disponibilità e l'idoneità dei locali ubicati nel territorio comunale adibiti a rimessa, dei quali si 
dovrà produrre una planimetria in scala adeguata, firmata dal titolare e vidimata da un tecnico 
abilitato, indicante l'ubicazione, gli estremi catastali e la superficie; , 

e) certificato di omologazione, con relativo collaudo dell'U.M.C., in caso di presenza di idoneo 
dispositivo atto a facilitare l'inserimento del diversamente abile nell'abitacolo. 

Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti, perde il diritto 
all'assegnazione dell'autorizzazione, che passerà in capo al successivo concorrente inserito nella 
graduatoria approvata. 
Le autorizzazioni verranno rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della predetta 
documentazione, se regolare. 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si applicano le norme contenute nel vigente 
Regolamento Comunale e le disposizioni legislative vigenti in materia. 

RICORSO 

Avverso la graduatoria, gli interessati potranno esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sicilia -
Sez. Palermo o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro i termini perentori 
rispettivamente di 60 e 120 giorni. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
II presente bando con il modello di domanda di partecipazione è integralmente pubblicato all'Albo 
Pretorio on-line, sul sito web www.comune.valguarnera.en.it e sul link di "Amministrazione 
Trasparente" Sezione Bandi e Concorsi, ove è possibile estrarne copia. 
I! bando con il modello di domanda di partecipazione può essere, inoltre, richiesto presso gli uffici 
del Comando Polizia municipale del Comune di Valguarnera Caropepe, sito in Piazza della 
Repubblica n.l. 
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi direttamente agli uffici del 
Comando Polizia Municipale, sito in Piazza della Repubblica n.1, TellFax 0935/955162 -
E-mail:comandopm@comune.valguarnera.en.it-Pec:poliziamunicipale.vg@comune.pec.it 
Gli esiti del bando verranno tempestivamente pubblicati all'Albo pretorio on-line, sul sito web 
www.comune.valguarnera.en.it e sul link di "Amministrazione Trasparente" Sezione Bandi e 
Concorsi. 

IL COMANDANTE DELLA P.M. 
F.to Dott. Giuseppe Principato 



AL COMUNE DI Valguarnera Caropepe 
PIAZZA DELLA REPUBBLICA 

POLIZIA MUNICIPALE 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando di concorso per titoli per l'assegnazione di n. 5 
autorizzazioni per i servizi di noleggio con conducente svolti mediante autovettura. 

Il sottoscritto,_..,.,-______ ---=--:-______________ ,nato a,---;-_______ _ 
(prov. ) il residente a'--___________ (prov. )'-------______ _ 
Via,__________________ n. 
C.F. ,Tel. nO _________________ _ 
e-mail __________________________________ _ 

CHIEDE 

di partecipare al concorso pubblico per l'assegnazione di n.5 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di 
noleggio con conducente, svolto mediante autovettura. 

DICHIARA 

Ai sensi degli art!. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e ss.mm.ii. consapevole che in caso di 
dichiarazioni mendaci, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art.76 del suddetto D.P.R., le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 
di natura amministrativa prevista dalla vigente normativa. 
a) di avere la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autoveicolo Marca TIPO, ___ ~~_." 

TARGA TELAIO N. avente le caratteristiche di 
cui all'art.85 Codice della Strada e Legge n. 21/92 come recepita dalla L.R. n. 29/96; 

e) impegno ad attrezzare in questo Comune idonea rimessa presso la quale l'autoveicolo sosta, munita di 
apposita linea telefonica fissa o mobile al fine di meglio agevolare gli utenti; 

d) di essere cittadino italiano o cittadino membro di uno Stato dell'D.E.; 
e) di avere la residenza nel Comune di Valguarnera Caropepe; 
f) di non espletare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; 
g) di avere ['idoneità sanitaria per l' epletamento del servizio; 
h) di essere titolare di patente di guida cat._ , n°---=-=-__ :-:---:-:-:-:_.,-_ , rilasciata 

da e di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale 
nO , rilasciato da V.M.C, di,_-:-:-_-:-:-:-_-:-_______ -', secondo 
quanto previsto dall' art. 16 comma 8 e 8 bis del vigente codice della strada; 

i) di non avere cause di insussistenza di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. IO della legge 1 ° 
maggio 1965, n.575 e ss.mm.ii; 

j) di non essere titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da altri Comnni; 
k) di non avere riportato condanne con pene alla reclusione, divenute irrevocabili, in misura superiore 

complessivamente a mesi 6 (sei); 
l) di non avere riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede 

pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio; 

m) di non avere in corso procedure di fallimento né essere stato soggetto a procedura fallimentare; 
n) di non essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dal 

vigente T.V.LL.P.S.; 
o) di non avere violato il T.V. in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope di cui al 

D.P.R. n.309/90; 
p) di non avere violato gli art!. 186 e 187 del vigente codice della strada. 
Di essere in possesso dei seguenti titoli ai fini della compilazione della graduatoria: 

II sottoscritto dichiara, inoltre, di conoscere e di accettare tutte le prescrizioni contenute nel bando nonché 
nel vigente Regolamento Comunale per i servizi di noleggio con conducente. 

Valguarnera Caropepe li FIRMA 
(Allega copia di un valido documento di identità personale) 


