
 

Bando di pubblico concorso per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione 

per il servizio di noleggio con conducente. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA, COMMERCIO E POLIZIA 

AMMINISTRATIVA 

Visto il vigente Regolamento comunale di esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con 

conducente di veicoli fino a 9 posti, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 33 del 

13/03/2001; 

Vista la Legge 15/01/1992, n. 21 e ss. mm. e ii.; 

Vista la Legge Regionale 10/06/1996, n. 28; 

Visto il D.M. 15 dicembre 1992, n. 572; 

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2001, n. 267 e ss. mm. e ii.; 

A V V I S A 

Che è indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione per il 

servizio di noleggio con conducente, da esercitarsi in base alla legge n. 21/1992, alla L.R. n. 28/1996 e al 

sopra citato regolamento comunale. 

ART. 1 

Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione al concorso 

 

1. Coloro che intendono partecipare al concorso debbono presentare domanda, conformemente all’allegato 

schema (All.”1”, disponibile presso il Comando di Polizia Locale sito in Corso Vittorio Emanuele – 

Sant’Arcangelo o scaricabile dal sito internet del Comune di Sant’Arcangelo nella apposita sezione),  
indirizzata al Comune di Sant’Arcangelo – Comando di Polizia Locale; 

      La domanda (completa di allegati), potrà essere: 

• spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro la data di scadenza del presente bando 

(fa fede la data del timbro postale di spedizione). 

• consegnata a mano (entro le ore 13,00 del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente 
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata) all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Sant’Arcangelo. La data di presentazione è comprovata dal timbro/bollino apposto dall’ufficio. 

• inviata attraverso posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

protocollosantarcangelo@ebaspec.it, entro le ore 24 del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del 
presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.  

Qualora il candidato spedisca la domanda da una casella di posta non certificata verso la casella PEC 

dell’Ente, la domanda sarà esclusa dalla selezione. Se il candidato dispone di firma digitale, quest’ultima 

integra anche il requisito della sottoscrizione autografa. Se il candidato non dispone della firma digitale, la 
domanda di partecipazione dovrà risultare sottoscritta (firmata in calce) e corredata da documento di identità 

in corso di validità, a pena di esclusione. Le domande di partecipazione ed i relativi allegati trasmessi 

mediante posta elettronica certificata saranno ritenute valide solo se inviate nei formati pdf, tiff o jpeg, senza 
macroistruzioni o codici eseguibili. Le domande trasmesse in formati diversi da quelli indicati  e/o 

indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quella indicata, saranno considerate irricevibili. 

2. La domanda dovrà pervenire, presso l’Ufficio protocollo del Comune di Sant’Arcangelo, entro le ore 

13:00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Basilicata. Tale termine è perentorio e, pertanto, verranno considerate inammissibili le domande 

che, per qualsiasi ragione non pervengano entro tale data. 

3. Sulla busta dovrà essere riportata l’indicazione: “Contiene domanda di concorso pubblico per 
l’assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente” che, in caso di 

invio a mezzo PEC, ne costituirà l’oggetto, oltre all’indicazione del mittente. 

4. Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione del presente 
bando. 
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5. Ove il termine di scadenza cada in giorno festivo deve intendersi prorogato automaticamente al giorno 

seguente non festivo. 
6. Il Comune non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatti di terzi, o a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

ART. 2 

Requisiti e dichiarazioni che devono essere contenute nella domanda 

 

1. Nella domanda, redatta secondo l’All. “A”, il richiedente deve dichiarare, sotto la propria personale 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste, dall’Art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, a pena di esclusione: 

• Le proprie generalità complete nel caso di ditta o imprenditore individuale o titolare di 

impresa di trasporto iscritta nell’albo delle imprese artigiane; la ragione sociale e le 

generalità complete del legale rappresentante nel caso di cooperativa di produzione e lavoro 

o di consorzio tra imprese artigiane; 

• Il possesso dei seguenti requisiti per l’esercizio della professione di conducenti di veicoli 

adibiti a servizi di trasporto pubblico non di linea: 

- Essere cittadino italiano ovvero di uno stato membro dell’Unione Europea o di altro stato in 

condizione di reciprocità; 

-   essere iscritto nel Ruolo dei conducenti di cui all’Art. 6 della Legge 15.01.1992, n. 21 e all’art. 10 della 

L.R. n. 28/1996 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati dell’unione Europea; 

-    essere fisicamente idoneo alle mansioni da ricoprire 

-   essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da 

adibire al servizio; 

-   non aver trasferito da almeno cinque anni, altra autorizzazione N.C.C. rilasciata da questo o altro 

Comune; 

-   essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, 

con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge; 

-   avere la disponibilità di una rimessa, al chiuso o all’aperto, ubicata nel Comune di Sant’Arcangelo; 

-   essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli, secondo le vigenti norme del 

Codice della strada; 

-  essere iscritti all’Albo delle Imprese artigiane o al registro delle imprese presso la Camera di 

Commercio. 

 

Il richiedente al momento della presentazione della domanda dovrà altresì dichiarare di:  

 - essere in possesso dei seguenti prescritti requisiti morali:  

a.1) non aver riportato per uno o più reati, una o più condanne definitive ed irrevocabili, alla reclusione in 
misura superiore, complessivamente ai due anni per delitti non colposi; 

a.2) non aver riportato condanna definitiva e irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la 

fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio; 

a.3) non aver riportato condanna definitiva ed irrevocabile per reati puniti a norma degli Artt. 3 e 4 della 
Legge 20.02.1958 n. 75 e succ. mod. ed int.; 

a.4) non essere incorso in condanne definitive ed irrevocabili che comportino l’interdizione da una 

professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; 
a.5) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di 

prevenzione), 31maggio 1965 n. 575, così come modificata dal D.Lgs. 159/2011 (antimafia), 13 settembre 



 

1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche 

(misure urgenti contro la delinquenza mafiosa); 
a.6) non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti 

commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; 

a.7) non aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanza 
psicotrope ( D.P.R. 09/10/1990 n. 309); 

a.8) non aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool o 

sostanze stupefacenti). 

 

2. La commissione esaminatrice valuterà le domande osservando i criteri previsti nel regolamento 

comunale e nella legge nazionale, provvederà alla stesura dell’elenco degli ammessi al concorso e 

alla valutazione dei titoli dei soli concorrenti ammessi. 

3. Ai titoli verranno assegnati i seguenti punteggi: 

• All’anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture adibite al servizio di taxi o noleggio con 

conducente, punti 0,15 per semestre compiuto fino ad un massimo di punti 10; 

• All’anzianità di iscrizione nel ruolo dei conducenti punti 0,15 per ogni semestre compiuto; 

• Ai titoli di studio: laurea punti 2; diploma di maturità punti 0,5; 

• Ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge n. 15/92, come modificata dalla legge n. 14/09, di conversione 

del D.L. n. 207/08, l’aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza 

per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di 

noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio 

dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente; 

• Ai carichi di famiglia: punti 1 per ogni persona a carico; 

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

posseduti. Per i titoli di studio, si precisa che il punteggio attribuito alla laurea assorbe il punteggio 

del diploma. Nel caso di più diplomi, ne sarà conteggiato uno solo. 

5. La verifica da parte dell’Amministrazione, circa il possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione e sui titoli preferenziali per essere iscritti nella graduatoria, potrà essere effettuata 

anche successivamente allo svolgimento della prova selettiva e limitatamente ai concorrenti che 

abbiano superato la prova stessa, riservandosi la possibilità di procedere all’esclusione nel caso siano 

intervenute, nel frattempo, condanne definitive di cui ai commi precedenti; 
6. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente entro il termine stabilito per la presentazione della 

domanda ed al momento dell’eventuale assegnazione. I requisiti della proprietà o disponibilità del 

veicolo da adibire al servizio e della disponibilità della rimessa ubicata nel Comune di 
Sant’Arcangelo devono essere posseduti e comprovati prima del rilascio dell’autorizzazione. 

 

ART. 3 

Materie d’esame 

1. L’esame verterà su un colloquio nelle materie sotto elencate: 

• Conoscenza delle norme vigenti in materia di autoservizio pubblico non di linea; 

• Conoscenza del regolamento comunale di esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con 

conducente di veicoli fino a 9 posti; 

• Conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici o luoghi di 

pubblico interesse del Comune di Sant’Arcangelo; 

• Conoscenza della disciplina della circolazione stradale con particolare riferimento ai mezzi destinati a 

servizio pubblico non di linea; 

• Elementi di diritto tributario; 

• Conoscenza generale in materia di contratti con particolare riferimento al contratto di trasporto; 

• Eventuale conoscenza di lingue straniere tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo. 



 

2. Il voto assegnato a ciascun candidato sarà espresso in trentesimi e la votazione minima per il 

conseguimento della idoneità è fissata in 21/30 (senza conteggiare il punteggio assegnato ai titoli); 

3. Alla prova d’esame e alla valutazione dei concorrenti devono essere presenti tutti i commissari, pena 

la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi. 

4. La Commissione, una volta esperite le prove d’esame e valutati i titoli, ivi incluse eventuali 

preferenze ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge n. 14/92 e ss.mm.ii., redige la graduatoria di 

merito e la trasmette al Responsabile dell’Area di vigilanza, commercio e polizia amministrativa per 

la successiva approvazione con efficacia immediata. 

5. Essa è pubblicata mediante affissione per 30 gg. all’Albo on line del Comune. Dalla data di 

pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. 

6. Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio ottenuto esito alla valutazione dei titoli e della 

prova orale. 

 

ART. 4 

Commissione esaminatrice 

1. Il Responsabile dell’Area di vigilanza, commercio e polizia amministrativa, con apposito atto, 

nomina la Commissione di concorso, così come composta ai sensi dell’Art. 15 del Regolamento 
comunale, entro e non oltre il termine di gg. 60 dalla pubblicazione al B.U.R.B. del presente Bando 

di concorso. 

2. La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige l’elenco dei 
candidati ammessi che verrà successivamente affisso all’Albo on line del Comune e nei locali dove 

si svolgeranno gli esami. 

3. La Commissione di concorso, non prenderà in considerazione dichiarazioni che non permettano 
un’accurata valutazione per la precisa attribuzione di punteggio. 

4. La data degli esami sarà comunicata agli interessati mediante lettera raccomandata A/R ovvero a 

mezzo P.E.C., qualora indicata nella domanda, entro un termine stabilito dalla Commissione. 

5. La Commissione, prima di pronunciarsi sull’ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di 
tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti indicati 

nel Bando. 

6. La Commissione di concorso, in sede di prima seduta, definirà i criteri di valutazione della prova 
orale. 

7. Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

 
ART. 5 

Cause di esclusione dal concorso 

1. Costituiscono cause di inammissibilità della domanda: 
a. presentazione della domanda fuori dal termine indicato; 

b. mancata sottoscrizione della domanda oppure la sottoscrizione della stessa in forme diverse da quella 

prevista dal D.P.R. 445/2000 per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive; 

c. la presentazione della domanda, con modalità diverse da quelle esclusivamente richieste e sulla base di 
quanto stabilito all’art. 1 del presente bando; 

d. la mancanza anche di una sola delle dichiarazioni da rendere necessariamente ai sensi del precedente art. 2 

comma 1; 
2. Le cause di inammissibilità della domanda non sono sanabili. 

 

 

ART. 6 

Validità della graduatoria 

1. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. 

2. Le autorizzazioni che eventualmente si rendessero vacanti nel corso dei tre anni devono essere 

coperte utilizzando la stessa graduatoria. 



 

3. I concorrenti verranno avvisati circa la data della prova orale a mezzo raccomandata con a.r. inviata 

al domicilio indicato nella domanda ovvero a mezzo P.E.C., qualora indicata, e dovranno presentarsi 

accompagnati di idoneo documento di identità personale non scaduto di validità. 

 

ART. 7 

Rilascio della licenza 

1. Per il rilascio della licenza i vincitori del concorso dovranno produrre idonea documentazione, entro 
60 gg. dalla richiesta, diretta a certificare i requisiti e gli eventuali titoli di preferenza dichiarati ai 

sensi dell’art. 2 del bando.  

2. Il vincitore che non produca la documentazione richiesta entro il termine indicato, sarà considerato 
rinunciatario. 

3. L’Amministrazione si riserva di accertare d’ufficio, ed in qualsiasi momento, il possesso dei requisiti 

di partecipazione richiesti nel presente bando di concorso. L’aver fornito dichiarazioni mendaci e 

non rispondenti a verità, comporterà l’esclusione dal concorso, fatte salve eventuali sanzioni di 
natura penale. 

ART. 8 

Legge sulla Privacy 

1. Tutti di dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al concorso saranno 

trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità di gestione della presente 

procedura. L’Amministrazione comunale di riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare il 
presente bando, con provvedimento motivato, prima della formazione della graduatoria del concorso, 

senza che gli aspiranti possano vantare alcun diritto. 

2. Per quanto non previsto nel presente bando, si intendono qui riportate le disposizioni contenute nel 
Regolamento comunale di esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente di 

veicoli fino a 9 posti, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 33 del 

13/03/2001. 

3. Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area di vigilanza, commercio e polizia 
amministrativa, Cap. Emilio Panariello. Eventuali informazioni potranno essere assunte rivolgendosi 

al Comando di Polizia Locale del Comune di Sant’Arcangelo, tel. 0973618323. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA 

                                             COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA 

                                            CAP. EMILIO PANARIELLO 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                           All. “1” 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO 

PER l'ASSEGNAZIONE DI NUMERO 1 AUTORIZZAZIONE 

PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE 

 

Al Comune di SANT’ARCANGELO 

Area vigilanza, commercio e polizia amministrativa 

  

Io sottoscritt___ __________________________________________________________________________  

C H I E D O 

di essere ammess___ al concorso in oggetto.  

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o esibizione di atti 

contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in 

materia (art. 76, D.P.R. 28-12-2000, n. 445), dichiaro
 (1)

:  

❑  di essere: 

 nat___ a ________________________________________ (prov. _________) il __________________ 

residente a __________________________________________________________ (prov. _________) 

in via ________________________________ n. ______ cittadin___ _____________________________ 
              (se cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, specificare lo Stato) 

❑  di possedere il titolo di studio di __________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________; 

❑  di essere in possesso di patente di guida cat. ____ n. ________________ rilasciata il ________________ 

da __________________________________________________________________________________; 

❑  di essere in possesso di certificato di abilitazione professionale n. _____________ del______________; 

 ❑ di essere iscritto al ruolo dei conducenti preso la Camera di Commercio I.A.A. di ___________________ 

in data ____________________ ai sensi dell’art. 6 della legge n. 21/92 e dell’art.10 della L.R. n. 28/1996 

e in possesso del prescritto Certificato di abilitazione professionale; 

❑  di essere in possesso del seguente codice fiscale/partita I.V.A.: _________________________________;  

❑  essere fisicamente idoneo alle mansioni da ricoprire, 

❑  di non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno cinque anni;  

❑  di essere iscritto nel registro ditte (imprese artigiane al n. ____________ in data ___________________); 

❑  di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio taxi anche se rilasciata da altro Comune; 

❑ di essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi richiesti dal bando: 

- non aver riportato per uno o più reati, una o più condanne definitive ed irrevocabili, alla reclusione in 

misura superiore, complessivamente ai due anni per delitti non colposi; 



 

- non aver riportato condanna definitiva e irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la 

fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio; 
- non aver riportato condanna definitiva ed irrevocabile per reati puniti a norma degli Artt. 3 e 4 della Legge 

20.02.1958 n. 75 e succ. mod. ed int.; 

- non essere incorso in condanne definitive ed irrevocabili che comportino l’interdizione da una professione 
o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; 

- non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di 

prevenzione), 31maggio 1965 n. 575, così come modificata dal D.Lgs. 159/2011 (antimafia), 13 settembre 

1982 n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche 
(misure urgenti contro la delinquenza mafiosa); 

- non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti 

commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; 
- non aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanza psicotrope 

(D.P.R. 09/10/1990 n. 309); 

- non aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool o sostanza 

stupefacenti). 

❑  di avere la proprietà/piena disponibilità del seguente veicolo: marca ______________________________ 

modello ____________________ targa ______________________; 

❑ essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi 

trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge; 

❑  di avere la disponibilità, nel territorio del Comune di Sant’Arcangelo, di sede o di rimessa o di spazi 

comunque adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione;  

❑  di conoscere le seguenti lingue straniere, per le quali chiede di essere sottoposto ad esame: ____________ 

 ___________________________________________________________________________________ 

❑  che le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo ______________ 

 ____________________________________________________________________________________; 

 Telefono _________________ Telefono Mobile ___________________ Fax ______________________ 

Indirizzo di posta elettronica certificata__________________________. 

❑  di possedere i seguenti titoli previsti dall’art. 2 del bando:  

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________;  

❑  ____________________________________________________________________________________;  

❑  ____________________________________________________________________________________. 

 

Data ______________________  
 

IL RICHIEDENTE  

 

 

 


