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C I T T À D I AFRAGOLA 

Città Metropolitana di Napoli 

BANDO DI SELEZIONE, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSEGNAZIONE 

DI N. 48 LICENZE PER IL SERVIZIO DI TAXI  E N.5 AUTORIZZAZIONI 

PER IL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE. 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina del trasporto pubblico non di linea, 

concernente il servizio di Taxi e Noleggio con Conducente, approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 - del 11/10/2010; 

VISTA la Legge n. 21 del 15 gennaio 1992; 

VISTO il D.L. n. 223  del 04/07/2006 (cd. Decreto Bersani); 

VISTO il D.L. n.201 del 06/12/2011 (art.37 liberalizzazione settore trasporti); 

VISTO il D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e ss.mm.ii.; 

VISTO D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii (cd. “Testo Unico degli Enti Locali”); 

VISTO il D.M. 20/04/1993 sui criteri di tariffazione del servizio NCC;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale N.00072/2018 del 20/04/2018 che ha 

approvato i seguenti allegati: 

Allegato A) Determinazione dei contingenti, definendo il numero e il tipo di veicoli da 

adibire al servizio TAXI e NCC;   

Allegato B) Ambiti operativi territoriali e modalità per lo svolgimento del servizio; 

Allegato C) Criteri per la fissazione annuale delle tariffe servizio Taxi e NCC; 

Allegato F) Codice Comportamento per gli operatori del settore; 

Allegato G) Carta dei Servizi; 

VISTA la propria determinazione dirigenziale n. 668/2018, con la quale è stato 

approvato lo schema del presente bando e relativi allegati A – B e B1; 

Il bando di gara sarà pubblicato sulla GURI  n. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami 

n. 50 in data 26/06/2018.
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RENDE NOTO 

che è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 48 

(quarantotto) licenze per l’esercizio del servizio TAXI e n. 5 (cinque) autorizzazioni 

per il servizio di NCC. 

Possono partecipare al concorso per il rilascio delle licenze taxi esclusivamente le 

persone fisiche; 

Possono partecipare al concorso per il rilascio delle autorizzazioni per il noleggio con 

conducente di autovetture sìa le persone fisiche che le persone giuridiche. 

L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro, così come previsto dal DLgs. 198/2006 “Codice delle Pari 

opportunità”; 

ARTICOLO 1 

NORMATIVA DI CONCORSO 

Il concorso è disciplinato dalle norme del Regolamento Comunale per la disciplina 

degli autoservizi pubblici non di linea approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 107 - del 11/10/2010, nonché dalle norme vigenti in materia e ss.mm.ii.;. 

ARTICOLO 2 

REQUISITI E CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO 

Per partecipare al bando di concorso per l’assegnazione di n. 48 (quarantotto) licenze 

Taxi e n. 5 (cinque) autorizzazione NCC, i soggetti interessati devono essere in 

possesso dei requisiti soggettivi, morali e tecnico professionali in possesso, alla data di 

scadenza del presente bando di seguito specificati: 

2.1 Requisiti soggettivi 

a) avere la cittadinanza italiana o essere cittadino di uno stato membro della

Unione Europea o di altri Stati a condizioni di reciprocità, fatte salve le vigenti

disposizioni di legge;

b) godere dei diritti politici e civili;

c) avere l’idoneità morale;

d) avere l’idoneità professionale;

e) non avere età pari o superiore a 60 (sessanta) anni;

f) non aver trasferito licenza all’esercizio del medesimo servizio nei cinque anni

precedenti, ai sensi dell’art. 9 comma 3 della Legge n. 21/1992;

g) non essere titolare di altra licenza per l’esercizio del servizio di Taxi rilasciata

anche da altro Comune;

h) l’idoneità fisica all’impiego debitamente certificata secondo le norme previste in

materia;

2.2 Requisiti morali 

a) non aver riportato condanna irrevocabile per delitti contro la Pubblica
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Amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, 

contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli 

artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per i reati 

puniti a norma degli artt. 3 e 4 della Legge 20/02/1958, n. 75 o per qualsiasi altro delitto 

non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel 

minimo a due anni e nel massimo a cinque anni; 

b) non trovarsi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o misure

di prevenzione previste dal l D. Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle

misure di prevenzione) e ssmmii;

c) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sia in

corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento. In tutti i casi

sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione,

ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

2.3 Requisiti professionali 

a) essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida di veicoli adibiti a

taxi, (patente guida e certificato di abilitazione professionale), secondo le vigenti norme

del Codice della Strada;

b) essere in possesso dell’iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della

Legge n.21/92 rilasciato dalla Camera di Commercio. I cittadini iscritti ad uno dei ruoli

provinciali previsti dall’art. 16 della L.R. 26 ottobre 1993, n. 58 e i cittadini

appartenenti ad uno dei Paesi membri della Comunità Europea, in possesso di certificato

equivalente, sono ammessi al concorso e in caso di aggiudicazione della licenza, entro i

180 gg. successivi dovranno fornire l’iscrizione al ruolo camerale dei conducenti di

veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;

c) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) rilasciato

dalla M.C.T.C. ai sensi dell’art. 116 del D. Lgs. 30/04/1992 n.285 (Codice della Strada)

e ss. mm. e ii;

d) essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 17 della L.R.

n. 58/1993 ss.mm.ii.;

e) essere proprietario, possessore o comunque dichiarare la disponibilità

all’acquisizione, al momento dell’assegnazione della licenza, anche in leasing, del

veicolo per il quale sarà rilasciata la licenza di esercizio Taxi (per le autovetture

attrezzate anche per il trasporto dei disabili dovrà indicarsi la tipologia di ausilio per la

mobilità).

AVVERTENZE 

Nel caso in cui la domanda di ammissione al concorso per N.C.C. venga inoltrata da 

una società (di capitale o di persone) occorrerà che: 

A) i requisiti morali siano posseduti e dichiarati, secondo il modello "B e B1” allegati

al presente bando, dai seguenti soggetti:

da tutti i soci in caso di società di persone; 

dai soci accomandatari, in caso di accomandita semplice o in accomandita per azioni; 
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dagli amministratori per ogni altro tipo di società o di organismo; 

A1) i requisiti professionali (possesso della patente, del certificato di abilitazione 

professionale e certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti) siano posseduti e 

dichiarati, secondo il modello "B" allegato al presente bando, da almeno una persona 

che sia inserita nella struttura dell'impresa. 

ARTICOLO 3 

CONTENUTO, MODI E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione completa di bollo (€16,00) - in carta legale e sottoscritta 

nelle forme appresso specificate, per il bando di concorso, per titoli ed esame, per 

l’assegnazione di n. 48 (quarantotto) licenze Taxi e n. 5 (cinque) autorizzazione NCC 

- deve essere inoltrata in lingua italiana, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Afragola sito in Piazza Municipio 1, entro le ore 12.00 del giorno 
26/07/2018, nelle modalità sotto indicate.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1) La domanda di partecipazione, redatta in bollo, dovrà essere compilata in ogni

parte, utilizzando il modello " Domanda di partecipazione TAXI allegato A" o

“Domanda di partecipazione NCC allegato B” allegato al presente bando,

sottoscritta in calce dal richiedente con allegata fotocopia leggibile di un

documento d'identità in corso di validità.

2) La domanda, inserita in plico chiuso e controfirmato nei lembi di chiusura e

recante il nome del mittente e la dicitura "Istanza per l'assegnazione di licenze

taxi o autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente", deve essere

indirizzata all'Ufficio Protocollo del Comune di Afragola a mano oppure

inoltrata a mezzo del servizio postale, con raccomandata A/R, farà fede,

comunque, la data e l'ora d'arrivo presso l'Ufficio Protocollo del Comune di

Afragola e, pertanto, saranno escluse le domande pervenute fuori termine.

3) l’inoltro della domanda per posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo:

protocollo@pec.comune.afragola.na.it.

Le domande di partecipazione alla selezione (e relativi allegati), inoltrate tramite

posta elettronica certificata (p.e.c.), sono valide anche senza la firma del

candidato, purché lo stesso sia il titolare della p.e.c. di spedizione, in quanto

l'identificazione viene fatta dal sistema informatico attraverso le credenziali

d'accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata; in tal caso

tutti i documenti dovranno essere trasmessi, come allegato del messaggio, in

formato “PDF”.

Nel caso in cui la domanda (e relativi allegati) pervenga da una p.e.c. di cui il

richiedente NON sia titolare, la domanda stessa dovrà recare la firma digitale

del richiedente e dovrà essere corredata da un documento di identità del

medesimo, in corso di validità, con allegata delega all’invio.

mailto:protocollo@pec.comune.afragola.na.it
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AVVERTENZE 

Fermo restando che ogni soggetto può partecipare per il rilascio di una sola licenza o 

autorizzazione, è possibile partecipare per una o più delle tipologie messe a concorso; in 

tal caso il soggetto allocato utilmente in più graduatorie dovrà scegliere, entro il termine 

perentorio assegnato dal competente ufficio, per quale provvedimento chiede il rilascio. 

Si precisa, altresì, che ove il soggetto intenda partecipare a più tipologie messe a 

concorso dovrà far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, nei termini sopra 

indicati, distinte domande indicando in ciascuna la tipologia per la quale si intende 

concorrere. 

 

Il suddetto termine di presentazione della domanda è perentorio. 

Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non 

risultino inviate entro il predetto termine fissato per la scadenza del bando o con 

modalità di compilazione ed invio diverse da quelle previste dal presente bando, nè 

verranno prese in considerazione domande presentate prima della pubblicazione del 

presente bando. 

Nella domanda il richiedente deve dichiarare, a pena di esclusione, sotto la propria 

responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci: 

 le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, 

residenza e domicilio ed indicare il codice fiscale); 

 il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno Stato dell’Unione Europea 

ovvero dei requisiti previsti dall’art. 38 del DLgs. 165/2001, per i cittadini di nazionalità 

diversa. Coloro che non sono cittadini italiani devono dichiarare di avere una adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

 il tipo e le caratteristiche del veicolo che si intende adibire al servizio 

specificando l’eventuale disponibilità di veicolo omologato al trasporto disabili - pedana 

per il trasporto con carrozzella ecc.; 

 l’iscrizione nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio, 

indicando specificatamente la provincia, il numero e la data di iscrizione; 

 di non essere titolare di altra licenza Taxi anche se rilasciata da altro Comune; 

 di non aver trasferito licenza all’esercizio del medesimo servizio nei cinque anni 

precedenti, ai sensi dell’art. 9 comma 3 della Legge n. 21/1992 

 il possesso dei requisiti di idoneità morali e professionali di cui all’art. 17 della 

L.R. n. 58/1993 ss.mm.ii.; 

 che non sussistono cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui al D. 

Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione); 

 di essere in possesso di patente di abilitazione alla guida prevista dall’art. 116 

del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dell’art. 310 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e 

ss.mm.ii.; 
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 Per l’esercizio di NCC disporre, nel territorio del Comune di Afragola, in base 

ad idoneo titolo giuridico, da produrre in copia al Comune, di una rimessa da intendersi 

come uno spazio idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio; 

 di essere in possesso dei titoli di valutazione e di preferenza di cui ai successivi 

artt. 5 e 6; 

 di aver preso conoscenza della legislazione nazionale, regionale e del 

Regolamento Comunale vigente che disciplina il servizio di Taxi e Noleggio Con 

Conducente di autovetture; 

 il recapito di posta elettronica certificata (PEC) o indirizzo presso il quale 

devono essere inviate eventuali comunicazioni. 

La domanda di partecipazione, completa dei dati richiesti, dovrà essere compilata 

utilizzando il modello conforme, allegato al presente bando, disponibile e scaricabile dal 

sito web del Comune di Afragola all’indirizzo: www.comune.afragola.na.it nel canale 

d’accesso “Concorsi & Gare”, e dovrà essere corredata della copia del documento di 

riconoscimento; 

Gli aspiranti, in possesso dei titoli di preferenza, di cui agli artt. 5 e 6 del presente 

Bando, devono dichiararli nella stessa domanda di partecipazione. 

Alla domanda il richiedente dovrà, altresì, allegare: 

 copia della ricevuta del versamento del contributo alle spese 

concorsuali/istruttoria pari ad € 10,00  (diecieuro/00) non rimborsabile, da effettuarsi 

con bonifico bancario in favore del Comune di Afragola – Servizio Tesoreria – IBAN 

IT -27I0101039690000093000001, con causale “Tassa concorso per  n. 48 licenze Taxi 

o n. 5 autorizzazioni NCC”; 

 copia del Certificato di Abilitazione Professionale tipo B rilasciato dalla 

Motorizzazione Civile nonché del C.A.P. (certificato di abilitazione professionale); 

 copia certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’art.6 della l.21/92 

di cui all’art.9 della l.R. n. 20 del 15/04/1995; 

 l’idoneità fisica all’impiego debitamente certificata secondo le norme previste in 

materia; 

Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, il dichiarante 

decadrà dai benefici conseguenti ai provvedimento adottati e sulla base delle medesime 

si procederà, inoltre, ad esporre le Autorità competenti ai sensi degli artt. 496 e 460 del 

C.P. 

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito (postale ed e-mail) da parte del 

concorrente oppure da mancata e tardiva comunicazione del cambiamento 

dell'indirizzo (postale ed e-mail) indicato nella domanda. 

Ad ogni concorrente utilmente collocato in graduatoria non potrà essere rilasciata più 

di una licenza. 
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La verifica da parte dell'Amministrazione circa il possesso dei requisiti richiesti per la 

partecipazione al concorso e la regolarità delle domande presentate, sarà effettuata 

dall’Ufficio Comunale competente, che redigerà l’elenco degli ammessi e degli esclusi, 

prima dell’effettuazione della prova selettiva. 

L’elenco dei concorrenti ammessi all’effettuazione della prova selettiva sarà pubblicato 

sul sito del Comune di Afragola, all’indirizzo www.comune.afragola.na.it. nella sezione 

“Concorsi e Gare”. 

Tale pubblicazione avrà effetto di notifica a tutti gli effetti di legge. 

La valutazione sui titoli preferenziali, ai fini della graduatoria, sarà effettuata dalla 

Commissione di cui agli articoli 14 comma 4 del Regolamento Comunale per la 

disciplina degli autoservizi non di linea, successivamente allo svolgimento della prova 

selettiva. 

L’Amministrazione si riserva la possibilità di procedere all'esclusione nel caso siano 

intervenute nel frattempo condanne penali definitive a carico del partecipante al 

concorso. 

ARTICOLO 4 

CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA E ESCLUSIONE DAL 

CONCORSO 

Costituiscono cause di inammissibilità della domanda: 

a. la mancanza di almeno uno dei requisiti di cui al punto 2 del presente bando; 

b. la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle richieste e/o fuori dal 

termine indicato; 

c. la mancata sottoscrizione della domanda, oppure la sottoscrizione della stessa in 

forme diverse da quelle previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per la 

presentazione delle dichiarazioni sostitutive; 

d. la presentazione di PEC e allegati privi della domanda di partecipazione; 

e. la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine di 

scadenza dell’apertura del bando, anche con riferimento al versamento della tassa di 

concorso non rimborsabile; 

f. la mancata presa d’atto e accettazione espressa, di cui all’art.2, di tutte le condizioni e 

indicazioni contenute nel bando. 

Le cause di inammissibilità della domanda non sono sanabili e comportano l’esclusione 

dal concorso. 

 

ARTICOLO 5 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

I candidati in possesso dei requisiti prescritti dal bando saranno invitati a sostenere una 

prova selettiva scritta, la cui data, luogo ed orario saranno comunicati sul sito Internet 

del Comune di Afragola, all’indirizzo www.comune.afragola.na.it nella sezione 

“Concorsi e gare”. 

La prova selettiva scritta consisterà nella risoluzione di non meno di 60 domande, a 

risposta multipla chiusa, in relazione ai seguenti argomenti, o parte di essi: 



8 
 

1. disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di servizi pubblici non di 

linea; 

2. toponomastica, percorsi cittadini, itinerari stradali del Comune di Afragola e dell’area 

metropolitana di Napoli; 

3. nozioni base di conoscenza di arte e storia del territorio Regionale e del Comune di 

Afragola; 

4. conoscenza dei luoghi di interesse turistico, delle infrastrutture di maggiore rilievo, 

dell'ubicazione dei principali luoghi di interesse pubblico presenti all’interno del 

territorio del Comune di Afragola e delle località limitrofe; 

5. dei fondamenti, limitatamente all'espletamento del servizio, per la conversazione di 

una lingua straniera, a scelta del candidato tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e 

spagnolo; 

6. elementari nozioni di pronto soccorso; 

La correzione degli elaborati della prova selettiva scritta sarà effettuata dalla 

Commissione Giudicatrice. 

Il punteggio relativo alla sola valutazione della selezione scritta sarà espresso fino a 

60 punti, da sommare con il punteggio relativo alla valutazione dei titoli. Non è 

previsto il superamento di una soglia minima di risposte esatte. 

Verrà stilata una graduatoria in relazione al punteggio ottenuto sulla base delle risposte 

esatte. 

Per essere ammessi a sostenere la prova, i candidati dovranno essere muniti di 

documento di identificazione in corso di validità con fotografia. 

L'assenza del concorrente alla data di effettuazione della prova sarà considerata come 

rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa. 

 

ARTICOLO 6 

IMPEDIMENTI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE 

La licenza per il servizio di Taxi non può essere rilasciata ove esistano impedimenti di 

legge, ed in particolare a chi: 

 non abbia il possesso dei requisiti di cui all’art. 17 della L.R. n. 58/93; 

 abbia trasferito la licenza di Taxi nei 5 anni precedenti alla data di 

presentazione della presente domanda (comma 3, art. 8, L.R. n.58/93); 

 abbia una licenza per il servizio Taxi rilasciata anche da altri comuni. 

 

ARTICOLO 7 

TITOLI VALUTABILI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

La Commissione per l’assegnazione delle licenze di Taxi e Autorizzazioni NCC, 

valutata la regolarità delle domande presentate, assegna ai titoli prodotti un punteggio 

massimo di 40 (quaranta), in base ai seguenti criteri: 
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N. TITOLI VALUTABILI PUNTI ASSEGNATI MASSIMO 

VALUTABILE 

1 Anzianità di iscrizione al ruolo camerale dei 

conducenti taxi e autonoleggio 

Ad anno intero: punti 1 per un massimo di sei 

anni. 

6 

2 Essere iscritti nelle liste di collocamento al 

lavoro, disoccupazione o di mobilità in 

funzione della maggior durata della 

iscrizione stessa 

A semestre: punti 1 per un massimo di due 

anni. 

4 

3 Anzianità di presenza operativa nel settore Anzianità di presenza operativa nel settore 

nella qualità di titolare o socio d’azienda con 

punti 1 ogni anno con punteggio massimo 

fino a 3. 

3 

4 Periodi di servizio NCC periodi di servizio prestati in qualità di 

dipendente da un’impresa che gestisce NCC 

con conducente: punti 1 ad anno, fino ad un 

massimo di 5 anni. 

5 

5 Titolo di studio 

(la valutazione è riferita ad 

un solo titolo) 

 

- diploma di laurea vecchio ordinamento, 

laurea magistrale o laurea specialistica: punti 

4 

- diploma universitario triennale: punti 3 

- di scuola secondaria di secondo grado: punti 

2 

4 

6 Conoscenza documentata di 

una o più lingue straniere 

Es. inglese - francese - tedesco – spagnolo: 

punti 1 per ogni lingua. 

4 

7 Numeri di posti all’interno dell’autovettura 

da adibire al servizio 

Cinque posti compreso il conducente: punti 

1; 

Superiore a cinque posti: punti 2; 

2 

8 Utilizzo veicolo - con emissioni Euro 6: punti 2 

- con emissioni Euro 5: punti 1 

- ibrido: punti 2 

- a metano o GPL: punti 2 

- attrezzato anche per disabili: punti 2 

4 

9 Conoscenza documentata delle tecniche di 

primo soccorso 

un solo corso: punti 1 1 

10 Per favorire l'imprenditoria giovanile - fino a 30 anni: punti 7 

- dai 31 ai 35 anni: punti 6 

- dai 36 ai 40 anni: punti 5 

- dai 41 ai 45 anni: punti 4 

- dai 46 ai 50 anni: punti 3 

7 
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Il punteggio relativo alla sola valutazione dei titoli sarà espresso fino a 40 punti, da 

sommare con il punteggio relativo alla valutazione della prova selettiva. 

 

ARTICOLO 8 

TITOLI DI PREFERENZA 

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai 

diversi titoli posseduti. 

A parità di punteggio finale verranno preferiti i candidati più giovani d'età in ritenuta 

applicazione del disposto dell’art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997.  

Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio si farà riferimento 

alla data di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio di Napoli.  

Ad ulteriore parità di punteggio si farà riferimento alla data di presentazione della 

domanda.  

In caso di ennesima parità verrà considerata la conoscenza di una o più lingue straniere, 

dimostrabile con maturità linguistica o laurea in lingue. 

E in ultima ipotesi si terrà conto dei figli minorenni a carico. 

I requisiti, i titoli di valutazione e quelli di precedenza devono essere posseduti alla data 

di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. 

L’Amministrazione si riserva di accertare d’Ufficio ed in qualsiasi momento il possesso 

dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando di concorso. 

 

ARTICOLO 9 

COMMISSIONE DI CONCORSO 

La Commissione di concorso sarà nominata con i modi previsti dall’art 14 del 

Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi non di linea. 

La Commissione stilerà apposita graduatoria sulla base dei criteri previsti all’art. 5, 7 e 

8 del Bando. 

 

ARTICOLO 10 

ESCLUSIONE DAL CONCORSO – REGOLARIZZAZIONE DELLE 

DOMANDE 

La Commissione di Concorso sarà convocata entro i successivi 30 giorni dalla data 

di scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle domande. 

Le domande di ammissione al concorso verranno esaminate secondo l’ordine 

cronologico di presentazione delle stesse e saranno sottoposte a giudizio di ammissione 

da parte della Commissione di concorso, di cui all’art. 14 del vigente Regolamento 

Comunale. 

La Commissione, valutata la regolarità delle domande, provvederà alla stesura 

dell’elenco dei candidati ammessi al concorso e alla valutazione dei titoli (dei soli 
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concorrenti ammessi), redigendo apposita graduatoria. 

L’esclusione dei candidati è disposta dalla Commissione di concorso e comunicata agli 

interessati tramite pubblicazione sul sito del Comune di Afragola, all’indirizzo 

www.comune.afragola.na.it. nella sezione “Concorsi e Gare”. 

Tale pubblicazione avrà effetto di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Non è consentita la regolarizzazione o l’integrazione delle dichiarazioni relative ai titoli, 

dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande. 

ARTICOLO 11 

FORMAZIONE E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 

La Commissione di concorso valuterà le domande osservando le norme previste dal 

Regolamento Comunale e dal presente bando, secondo i titoli e i criteri stabiliti. 

La graduatoria approvata con Deliberazione di Giunta Comunale ha validità di tre anni 

dalla data di approvazione (artt. 15 del vigente Regolamento Comunale). 

I posti d’organico che si renderanno vacanti nel corso del triennio di validità della 

graduatoria saranno coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo 

esaurimento. 

ARTICOLO 12 

RILASCIO DELLA LICENZA O AUTORIZZAZIONI 

Per il rilascio della licenza, i soggetti assegnatari sulla base della graduatoria di cui al 

precedente articolo, dovranno presentare al Servizio Promozione Produttive S.U.A.P. 

entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione, esclusivamente a mezzo PEC 

suap@pec.comune.afragola.na.it , la seguente documentazione: 

 Carta di circolazione dell’autovettura da adibire al servizio, di cui il soggetto 

assegnatario abbia la proprietà o la disponibilità (certificato di proprietà ovvero 

disponibilità in leasing dell’autovettura); 

 Verifica dell’autoveicolo da parte dell’Ispettorato della Motorizzazione Civile 

(art. 25 Regolamento Comunale); 

 Contratto di assicurazione per la responsabilità civile, derivante dalla 

circolazione del veicolo, verso terzi e le persone e cose trasportate, con massimali di 

garanzie non inferiori a quelli previsti dalla legislazione in materia; 

 Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con data non anteriore a quella 

della comunicazione di cui sopra, da cui risulti l’insussistenza degli impedimenti di cui 

al precedente art. 3. 

Il Responsabile del procedimento, ricevuta la documentazione di cui sopra, effettuerà le 

verifiche d’ufficio circa il possesso degli altri requisiti soggettivi ovvero l’insussistenza 

degli impedimenti soggettivi e disporrà il rilascio, previa verifica sullo stato del veicolo 

ed esito favorevole della verifica stessa. 

Il candidato, che non produca la documentazione richiesta entro il termine indicato, sarà 

considerato rinunciatario. 

mailto:suap@pec.comune.afragola.na.it
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Il difetto di assegnazione della licenza per mancata produzione dei sopraindicati 

documenti entro il termine previsto ovvero per la sussistenza degli impedimenti di cui 

all’art. 6 è dichiarato con apposito atto formale del Responsabile del procedimento, 

entro i successivi 30 (trenta) giorni. 

In tale ultimo, si procederà all’ulteriore assegnazione, mediante scorrimento della 

graduatoria sopra citata. 

La licenza o autorizzazione ha validità illimitata a condizione che siano sottoposte alla 

vidimazione quinquennale presso il competente ufficio comunale ai sensi dell’art. 38 del 

Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 - 

del 11/10/2010, salvo revoca, ai sensi dell’art. 35 del vigente Regolamento Comunale. 

La vidimazione è condizionate al permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti 

dalle leggi e dal Regolamento per il rilascio del titolo e per l’esercizio della professione. 

ARTICOLO 13  

INIZIO DEL SERVIZIO 

Il titolare di licenza o autorizzazione deve iniziare o fare iniziare il servizio entro 40 

giorni dalla notifica del provvedimento d’attuazione. 

Prima dell’inizio del servizio l’assegnatario deve provvedere all’installazione del 

tassametro, debitamente sigillato, e conforme all’Allegato MI-007 del D.Lgs. 

22/2007 pubblicato della G.U. serie generale n. 64 del 17/03/2007. 

 

REQUISITO RICHIESTO PER OTTENERE LA LICENZA 

Esperito il concorso per ottenere la licenza è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

1. essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) 

del mezzo per il quale si richiede la licenza. A tal fine il concorrente posto utilmente in 

graduatoria deve, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da 

parte del competente ufficio del Comune, produrre e depositare copia del documento 

comprovante la disponibilità del mezzo da utilizzare per svolgere il servizio, nello 

specifico le autovetture adibite al servizio TAXI devono essere di colore conforme al 

Decreto Ministeriale 19/11/1992. 

 

REQUISITI RICHIESTI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE 

Esperito il concorso, per ottenere l'autorizzazione è richiesto il possesso dei seguenti 

requisiti: 

1. essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del 

mezzo per il quale si richiede l'autorizzazione. A tal fine il concorrente posto utilmente 

in graduatoria deve, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da 

parte del competente ufficio del Comune, produrre e depositare copia del documento 

comprovante la disponibilità del mezzo da utilizzare per svolgere il servizio; 

2. In caso di NCC disporre, nel territorio del Comune di Afragola, idoneo titolo 
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giuridico, da produrre in copia al Comune, di una rimessa presso la quale il veicolo sarà 

situato nel Comune di Afragola; 

3. comunicare il nominativo e le generalità del soggetto che guiderà l'autovettura nel 

caso di assegnazione dell'autorizzazione a società. 

 

ARTICOLO 14 

DISPOSIZIONI VARIE 

Come previsto dall’art. 16 del vigente Regolamento Comunale, entro 10 giorni 

dall’esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l’Ufficio competente dà 

formale comunicazione ai candidati dell’esito della selezione, assegnando agli stessi un 

termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione necessaria al fine del 

rilascio della licenza. 

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, l’Ufficio competente rilascia le 

licenze o autorizzazioni ai candidati in possesso dei requisiti previsti. 

Il vincitore di concorso che non produca al Comune, entro 30 giorni dalla 

comunicazione della collocazione, in posizione utile in graduatoria, i documenti 

richiesti per ottenere la licenza o l'autorizzazione è da considerarsi rinunciatario e si 

procede, senza ulteriore avviso alla sua sostituzione con il concorrente successivo in 

graduatoria. 

L’elenco degli assegnatari di autorizzazioni e licenze sarà pubblicato sul sito del 

Comune di Afragola, all’indirizzo www.comune.afragola.na.it. nella sezione “Concorsi 

e Gare”. 

Tale pubblicazione avrà effetto di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Il termine di chiusura del procedimento è indicato in 180 (centoottanta) giorni 

dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale di approvazione del 

bando di gara per la selezione. 

ARTICOLO 15 

RINVIO ALLE NORME DEL REGOLAMENTO 

Per quanto non riportato nel presente Bando, si rinvia alle norme del Regolamento per 

la disciplina del servizio di Taxi e Noleggio di autovetture con conducente, approvato 

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 11/11/2010, ed alle leggi vigenti in 

materia. 

Copia del suddetto Regolamento Comunale è reperibile sul sito web del Comune di 

Afragola all’indirizzo: www.comune.afragola.na.it nella sezione Regolamenti. 

 

ARTICOLO 16 

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati richiesti con il presente Bando, sono raccolti e trattati esclusivamente per le 

finalità connesse al Bando stesso, per la predisposizione della graduatoria di merito e 
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per l’assegnazione della licenza/autorizzazioni, nonché per quanto previsto dalla Legge 

n. 21 del 15 gennaio 1992 e dalla L.R. n. 58 del 26 ottobre 1993. 

I dati vengono comunicati esclusivamente ai membri della commissione aggiudicatrice, 

nominata all’uopo, per lo svolgimento delle procedure di concorso, al Comando Polizia 

Municipale per la predisposizione degli atti connessi e conseguenti al presente Bando. 

Le informazioni richieste devono essere necessariamente conferite a pena di esclusione 

dalla procedura di selezione. 

Informazioni e modulistica 

Copia del presente Bando, unitamente al facsimile della domanda di partecipazione, è 

pubblicata in forma integrale all’albo Pretorio on-line e sul sito web del Comune di 

Afragola all’indirizzo: www.comune.afragola.na.it nel Canale d’accesso “Concorsi e 

Gare”. 

Responsabile del procedimento è il Dott. Gennaro Izzo, che potrà essere contattato per 

chiarimenti ed informazioni ai seguenti recapiti: telefono: 0818529620 – email: 

g.izzo@comune.afragola.na.it

  
 

 

Il DIRIGENTE 

 Dott. Genanro Izzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


