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COMUNE DI STRIANO 

Città Metropolitana di Napoli 
CITTA’ PER LA PACE  

 
BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER 
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE, DA ESERCITARSI 
CON AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Richiamati  
 la Deliberazione di Giunta Comunale n. 398 del 28.3.2017, avente a oggetto: “Servizio 

Autonoleggio con Conducente. L. n. 21/1992. Determinazione contingente. DGR Campania 
474/2001. Atto di indirizzo“; 

 il vigente Regolamento comunale disciplinante le attività di noleggio di autovetture con 
conducente e l’esercizio di taxi, approvato con Deliberazione consiliare n. 19 del 12.4.2018; 

RENDE NOTO 
che è indetto pubblico concorso per titoli per l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni per il 
servizio di noleggio autovetture con conducente nel Comune di Striano 
 
 Modalità di presentazione della domanda di partecipazione al Concorso 
Le domande per la partecipazione al concorso indirizzate al Comune di Striano dovranno essere 
presentate a mani o a mezzo raccomandata A/R all’Ufficio Protocollo del Comune di Striano 
(NA), in via Sarno n. 1. 
La domanda, da inoltrare, a pena di inammissibilità, entro i termini previsti dal bando e corredata 
dalla documentazione in esso indicata, dovrà contenere generalità, luogo e data di nascita, 
cittadinanza, titolo di studio e residenza del concorrente. 
La domanda deve essere presentata, solo ed esclusivamente, per un’unica autorizzazione o 
licenza; essa  dovrà pervenire, inderogabilmente, non oltre 30 giorni a decorrere dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania; nel caso di spedizione con raccomandata A/R farà fede dell’avvenuta presentazione il 
timbro e la data apposti dall’ufficio postale accettante purché la medesima pervenga entro 5 
giorni dalla data di scadenza del bando. 
L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni 
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dei concorrenti oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore 

 REQUISITI DI AMMISSIONE 
Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all’esercizio di taxi o noleggio con conducente è 
richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti Professionali: 

a) essere iscritto nel Ruolo dei Conducenti istituito presso la Camera di Commercio o in 
elenco analogo in uno degli Stati membri dell’UE. Tale iscrizione, conseguendo ad 
apposito accertamento da parte della Commissione Regionale di cui all’art. 6, comma 3, 
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della L. n. 21/92, certifica anche il possesso dei requisiti di idoneità professionale e 
morale. 

b) avere la proprietà o la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si richiede la licenza 
o autorizzazione di esercizio; 

c) non avere trasferito altra licenza o autorizzazione dello stesso tipo nei cinque anni 
precedenti alla data della richiesta; 

d) non essere titolare di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da altro 
Comune fatto salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni di cui all’art. 8, comma 2, 
della legge n. 21/1992. 

e) avere l’idoneità fisica per l’attività richiesta 
f) la concreta disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, da intendersi come uno 

spazio anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio, da 
comprovare con la produzione di titolo di proprietà dell’immobile, contratto di locazione 
o altro titolo idoneo ad attestarne il possesso.  

g) iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio. 
 

Requisiti morali: 
il requisito dell’idoneità morale è posseduto da coloro che non: 

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

b) Abbiano riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il 
patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio; 

c) Abbiano riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt.3 e 4 della 
legge 20/02/58, n. 75; 

d) Siano incorsi in condanne irrevocabili che comportino l’interdizione da una professione o 
da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; 

e) Abbiano in corso procedura di fallimento o siano stati soggetti a procedura fallimentare; 
f) Risultino sottoposti con un provvedimento esecutivo a una delle misure di prevenzione 

previste dalla vigente normativa di cui alla legge 27/12/1956 n.1423 e ss.mm.ii. 
 

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE: 
Per l’assegnazione delle autorizzazioni oggetto del presente bando, la Commissione prevista 
dall’art. 10 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non 

di linea, procede alla valutazione dei seguenti titoli e al colloquio, assegnando a ciascuno il 
punteggio a fianco riportato (ai sensi dell’art. 11 dello stesso Regolamento): 

a avere esercitato il servizio di Taxi quale sostituto alla guida del 
titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di 
almeno sei mesi, ovvero di essere stato dipendente di un’impresa 
di noleggio con conducente per il medesimo periodo (punti 1 per 
ogni semestre) 

max PUNTI N. 3 

b diploma di scuola media di secondo grado PUNTI N. 2 
c stato di disoccupazione alla data del Bando di concorso (punti 1 

per ogni anno fino ad un massimo di quattro anni) 
max PUNTI N. 4 

d carichi familiari, risultanti dalla certificazione anagrafica alla 
data del bando, per ogni persona                                                                                                                     

PUNTI N. 1 
 

e residenza nel territorio comunale da data antecedente alla 
pubblicazione del Bando di concorso (punti 1 per ogni anno fino 
a un massimo di due anni)                  

max PUNTI N. 2 
 

f disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più 
agevole trasporto delle persone con Handicap                                                                                                            

PUNTI N. 2 
 

g colloquio  avente a oggetto la verifica della conoscenza acquisita 
dal candidato in relazione alle esperienze e ai titoli dichiarati.         

max PUNTI N. 3  
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Il punteggio di ciascun candidato è costituito dalla somma dei: 
 punti attribuiti ai diversi titoli posseduti e regolarmente dichiarati e documentati  
 punti attribuiti per il colloquio  

A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato in possesso del 
titolo di cui alla lettera a). In caso di ulteriore parità, verrà data priorità al più giovane di età tra 
gli aventi diritto. 
 
POSSESSO DEI REQUISITI E TITOLI 
I requisiti generali e specifici ed i titoli di merito devono essere posseduti alla data di 
pubblicazione sul BURC del presente Bando di Concorso. 
L’Amministrazione si riserva di accertare d’ufficio, in qualsiasi momento, il possesso dei 
requisiti di partecipazione richiesti nel presente bando di concorso. 
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al 
concorso e per l’assegnazione dell’autorizzazione determina, in qualunque tempo, la decadenza 
dell’assegnazione stessa. 
 
GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI 
La Commissione  esamina le domande pervenute e redige apposito verbale delle istanze accolte 
e di quelle respinte con le rispettive motivazioni stabilendo, inoltre, il calendario dei colloqui da 
tenere con i candidati ammessi. 
Dopo aver effettuato i colloqui e previa valutazione dei titoli, la Commissione redige la 
graduatoria di merito disponendone la trasmissione al Responsabile dell’Ufficio Comunale 
competente per l’adozione del provvedimento di approvazione. 
La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. 
I posti in organico che si rendono vacanti durante il triennio di validità della graduatoria devono 
essere coperti utilizzando detta graduatoria fino al suo esaurimento. 
 
NORME DI RINVIO 
Per quanto non previsto dal presente bando, si intendono richiamate tutte le disposizioni di legge 
e del vigente Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, 

approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 12.4.2018. 
 
L’Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi l’opportunità, si riserva di modificare, 
prorogare o revocare il presente bando di concorso. 
 
Striano lì 15.5.2018 

Il Responsabile del Servizio Urbanistica-SUAP 
Arch. Antonia CRISCI 

                               
 
 
 
 


