
 
COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO  

(PROVINCIA DI ROVIGO) 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE DI N° 1 (UNA) AUTORIZZAZIONE PER 
L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’esercizio del servizio di noleggio con conducente per 
trasporto di persone con autovetture adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 13/02/2014, approvato 
dalla Provincia di Rovigo con determinazione del Dirigente del Settore Trasporti n. 690 del 06/03/2014; 
Visto l’art. 20 del Regolamento che fissa il contingente delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio 
con conducente con autovettura assegnabili, in conformità alla delibera della Giunta Regionale n. 628 del 22 marzo 
2002 come integrata con D.G.R. n. 4151 del 30 dicembre 2005 come segue: 

• Servizio di noleggio con conducente mediante autovettura: n. 3 (TRE) autorizzazioni; 

Visto che alla data odierna è disponibile e quindi assegnabile n° 1 (UNA) autorizzazione per l’esercizio del servizio di 

noleggio con conducente con autovettura; 

Vista la delibera della Giunta Comunale n.  del       con la quale viene indetto il concorso nonché approvato lo 
schema del bando; 
Vista la Legge n° 21 del 15.01.1992 – “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di 
linea”; 
Vista la Legge Regionale del Veneto n° 22 del 30.07.1996 – “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in 
materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra”; 
 

RENDE NOTO 
 
E’ indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione di n° 
1 (una) autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente. 

 
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento 
sul lavoro (Decreto Legislativo n° 198 del 11.04.2006). 
 
Si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per la disciplina dell’esercizio del servizio di 
noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura adottato con deliberazione consigliare n. 2 del 
13/02/2014, approvato dalla Provincia di Rovigo con determinazione del Dirigente del Settore Trasporti n.690 del 
06/03/2014; 
 
 
Art. 1- Definizione del servizio 
1. Il servizio di noleggio con conducente di autovettura è un autoservizio pubblico non di linea e in quanto tale 

provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai 
servizi pubblici di linea, ed è effettuato a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o 
periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. 

2. Il servizio di noleggio con conducente di autovettura si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede 
del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio, lo stazionamento avviene 



all’interno delle rimesse presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto, la prestazione del servizio non 
è obbligatoria, l’inizio del servizio avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel 
territorio comunale, il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori del territorio comunale purché la 
prenotazione, con contratto o lettera d’incarico, sia avvenuta nei termini sopra prescritti e sia disponibile a 
bordo dell’autovettura. 

 
Art.2 -Titolo per l’esercizio del servizio 
1. L’esercizio del servizio di noleggio di conducente, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, attraverso 

bando di pubblico concorso, a persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti dalla legislazione di settore 
vigente e dal presente Regolamento.  

 
Art.3 -Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni 

Per partecipare al concorso per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio del servizio disciplinato dal presente 

regolamento, è necessario:  

1) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea o di uno Stato in condizioni di reciprocità; 

2) possedere il requisito dell’idoneità morale di cui all’art. 8 del Regolamento; 

Il requisito dell’idoneità morale è soddisfatto come segue: 

Non sia incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della 

libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni; 

Non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla 

legislazione di settore vigente; 

Non sia stato dichiarato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito; 

Non sia incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla professione.   

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabi litazione, ovvero una 

misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.   

Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare, in caso di imprese societarie o di 

organismi cui viene conferita l’autorizzazione, il requisito deve essere posseduto dalle persone indicate all'art. 2 del 

D.P.R. n. 252/1998.  

 

 

3) possedere il requisito dell’idoneità professionale di cui all’art. 9 del Regolamento; 

Il requisito dell’idoneità professionale è soddisfatto attraverso l’iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’art. 10 

della L.R. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, effettuato con 

autovettura, istituito presso la C.C.I.A.A. di Rovigo.   

Soddisfa altresì il requisito di idoneità professionale il titolare di impresa autorizzata al trasporto viaggiatori 

effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituita, secondo quanto previsto 

dall’art. 2, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 218.  

In caso di società il requisito dell’idoneità professionale è soddisfatto qualora almeno una persona, regolarmente 

inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nelle società di persone e di amministratore 

per ogni altro tipo di società, di dipendente, documentato da regolare iscrizione agli istituti previdenziali, di 

collaboratore per le imprese familiari, sia iscritta al ruolo di cui al comma 1).  



4) di non essere titolare di altra licenza per l’esercizio del servizio di taxi, rilasciata da qualsiasi comune; 

5) non avere trasferito l'unica autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio, nei cinque anni precedenti.   

 
Art. 4 - Presentazione delle domande 
 
1. La domanda di ammissione al concorso, redatta utilizzando la modulistica predisposta dall’ufficio competente, 

in carta resa legale, dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Fiesso Umbertiano, Via Verdi n. 230 – 
45024 Fiesso Umbertiano (RO), dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Fiesso Umbertiano  
entro e non oltre le ore 12,00 del 14/11/2018 

2. In essa il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste 
dal D.P.R. n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

• generalità; 

• luogo e data di nascita; 

• cittadinanza; 

• residenza; 

• titoli di studio posseduti; 

• il Comune nelle cui liste elettorali lo stesso risulta iscritto ( e gli eventuali motivi di non iscrizione o 
di avvenuta cancellazione dalle liste stesse); 

• di essere in possesso di patente di categoria “B” o superiore; 

• il proprio Codice Fiscale; 

• di non avere riportato alcuna condanna penale (ovvero le condanne penali riportate, ovvero gli 
eventuali carichi pendenti in corso di giudizio); 

• I titoli vari posseduti fra quelli elencati al successivo art. 8. 
3. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti 
dall’art. 3 del presente Bando e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all’eventuale rilascio. 

4. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite in busta chiusa a mezzo raccomandata con ricevuta 
di ritorno oppure inviate alla posta certificata del Comune all’indirizzo info@pec.comunefiessoro.it entro il 
termine indicato al comma 1° del presente articolo (a tal fine farà fede il timbro postale o ricevuta di avvenuta 
consegna della posta certificata); la busta contenente la domanda dovrà recare la dicitura “CONTIENE 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE PER 
L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE”. E’ comunque ammessa la 
consegna diretta ed a mani della domanda allo stesso Ufficio Protocollo.  

5. Si declina ogni responsabilità in caso di smarrimento di documentazione dipendente da inesatta indicazione del 
recapito da parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telefonici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito, a forza maggiore. 

6. Ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000 la firma in calce alla domanda non è soggetta ad autentica. 
7. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per cui è presentata dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 verrà richiesta all’interessato prima del 
rilascio dell’autorizzazione. 

8. L’ufficio comunale competente, valuta la regolarità delle domande di ammissione e provvede a richiedere 
eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte. 

9. L’elenco dei candidati ammessi è trasmesso alla Commissione di Concorso, con relativa documentazione. 

10. Tale elenco sarà disponibile per la visione presso il Locale Ufficio di Polizia Locale. 

 
Art. 5 - Recapito 
1. Nella domanda di ammissione deve essere indicato il domicilio o indirizzo poste certificata presso il quale 

devono, ad ogni effetto, essere rivolte le comunicazioni relative al concorso; si dà atto che, in carenza di 
anzidetta indicazione, le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata dal concorrente. 

2. In caso di mutamento di domicilio o della posta certificata, il concorrente deve darne comunicazione scritta 
all’Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, in mancanza della quale si considerano valide il domicilio 
e indirizzo di posta certificata indicati nella domanda. 

 

mailto:info@pec.comunefiessoro.it


Art. 6 - Titoli valutabili ai fini del concorso 
 

1. I titoli da valutarsi ai fini del concorso ed i relativi punteggi sono analiticamente individuati nella tabella 
allegato A) del Regolamento, che di seguito vengo indicati: 

 
DESCRIZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO 

  Anzianità di servizio in qualità di conducente di 
autovetture regolarmente adibite a servizio di taxi o 
noleggio con conducente 

Punti 0.5 per anno o 
frazione di anno superiore 
a 6 mesi  

 

1 

  Anzianità di esercizio del servizio di noleggio con 
conducente  

 

Punti 0.5 per anno o 
frazione di anno superiore 
a 6 mesi 

2 

  Anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;  

 

0.5 punti da uno a tre anni 
- 1 punto oltre tre anni  

1 

  Anzianità di servizio in qualità di conducente di 
automezzi pubblici  

Punti 0.2 per anno o 
frazione di anno superiore 
a 6 mesi  

2 

  Titoli di studio1  

(1) 
il punteggio dei vari titoli di studio non è 
cumulabile. 

 

0,5 punti diploma di scuola 
media superiore - 1 punto 
laurea  

1 

  Idoneità all'esercizio di servizi di taxi o noleggio con 
conducente con autovettura precedentemente 
conseguite in altri concorsi  

0.5 punto per ciascuna 
idoneità  

1 

Punteggio massimo conseguibile per la valutazione dei titoli 8 

 
 
 
 
Art.7 – Commissione di Concorso 

1. Per l’espletamento del concorso la Giunta Comunale nomina un’apposita commissione di concorso. 
2. La Commissione sarà composta dal Responsabile dell’Area competente o suo delegato, con funzioni di 

Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove d’esame, anche esterni 
all’Amministrazione. 

3. Nel caso vi siano candidati che chiedano di essere esaminati per accertare la conoscenza di lingua straniera, 

la Commissione sarà integrata da un esperto nella lingua prescelta, che esprimerà il proprio giudizio circa la 

conoscenza della lingua stessa, l’eventuale giudizio positivo sarà tenuto conto dalla Commissione nella 

formulazione del giudizio complessivo.  

4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale. 

5. La Commissione fissa la data dell’esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata A.R. 

o P.E.C., inviata al domicilio indicato nella domanda. 

6.  Alle prove d’esame e alle valutazioni devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle 

operazioni e dei giudizi espressi. 

                                                

 



7. La commissione, svolte le prove d’esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì 

conto degli eventuali titoli di precedenza, e la trasmette all’Ufficio competente per i provvedimenti 

conseguenti.  

Art. 8 – Esame: modalità di svolgimento e materie 

1. Data la particolarità della prova non è ammessa la consultazione di alcun testo normativo. 

2. L’esame si svolge attraverso una prova di conoscenza delle materie individuate nella tabella, allegato B) 
del Regolamento, che di seguito viene riportato;   

DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

1.  conoscenza della legislazione nazionale, regionale e della regolamentazione comunale 
relativa all’esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente; 

15 

2.  conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei  principali luoghi e siti storici del 
Comune e della Provincia; 

15 

3.  eventuale conoscenza di lingue straniere (francese 
e/o inglese) 

L’eventuale giudizio positivo ottenuto 
dall’accertamento della conoscenza della lingua 
prescelta, ove previsto, sarà tenuto in conto dalla 
Commissione nella formazione del giudizio complessivo 

Punteggio massimo conseguibile per la valutazione dell’esame 30 

  

3. In caso di società la prova deve essere sostenuta dalla persona in possesso dei requisiti professionali.  

4. Le prove si intendono superate se il candidato ottiene almeno 21 punti su 30, come somma dei 
punteggi delle prove d’esame.   

5. A parità di punteggio complessivo si procederà per estrazione a sorte.  

 

Art. 9- Validità della graduatoria 

1. Ai fini dell’assegnazione di ulteriori autorizzazioni o di autorizzazioni resesi disponibili, la graduatoria ha 
validità di tre anni dalla data di approvazione della stessa.   

Art. 10 - Rilascio delle autorizzazioni   

1. Il Funzionario Responsabile, entro 30 giorni dall’approvazione della graduatoria di merito, provvede a darne 
formale comunicazione agli interessati; 

2.  A coloro i quali si sono classificati in posizione utile è assegnato un termine, perentorio, di novanta giorni, 
per produrre la documentazione attestante il possesso dei seguenti requisiti:  

a) l’iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Rovigo, salvo il caso di impresa individuale;  

b) essere proprietario o comunque avere la disponibilità giuridica dell’autovettura per la quale sarà 
rilasciata la licenza o l’autorizzazione;  

c) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, 
con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;  

d) disporre di una sede o di una rimessa sita nel territorio comunale.  

3. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dalla dimostrazione del possesso dei requisiti suddetti.   

4. Nel caso di impresa individuale, il titolare dell’autorizzazione è tenuto a presentare prova dell’iscrizione alla 
C.C.I.A.A. entro 45 giorni dall’avvenuta comunicazione del rilascio del provvedimento.  



Art. 11 - Validità delle autorizzazioni   

1. Le autorizzazioni sono valide a tempo indeterminato e devono essere sottoposte a controllo periodico che 
deve avvenire almeno una volta ogni 3 anni, da parte del Comune, al fine di accertare il permanere in capo al 
titolare dei requisiti previsti dalla legge, dal Regolamento e dall’atto autorizzativo. 

2. Ove i controlli evidenzino l’esser venuto meno di uno o più requisiti previsti dalla legge o dal Regolamento, il 
Comune pronuncia la decadenza dell'autorizzazione. 

3. E’ comunque fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione comunicare al Comune il venir meno di anche uno 
solo dei requisiti autorizzativi.  

Art. 12 - Inizio del servizio   

1. L’attività deve, obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare entro 3 mesi, improrogabili, dal rilascio del 
titolo.  

Art.13- Trattamento dei dati personali 

1. Ai sensi dell’art. 13, comma1°, del D.L.vo n°196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i 
dati personali relativi ai candidati saranno raccolti presso i competenti uffici del Comune di Fiesso Umbertiano 
per le finalità relative all’espletamento di tutte le operazioni concorsuali e saranno trattati successivamente 
per il rilascio dell’autorizzazione di esercizio e la gestione della relativa pratica. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, sospendere o annullare il presente bando per 
ragioni di pubblico interesse. 

Il Responsabile del Servizio, in relazione al concorso di cui al presente Bando è la Dott.ssa Bertolini Sonia.  

Responsabile del Procedimento in relazione al concorso di cui al presente Bando è l’Agente scelto di Polizia Locale 
Ferraro Sara e Zanella Donatella. 

 Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Fiesso Umbertiano 

RECAPITI TELEFONICI centralino 0425-741300 – DIRETTO UFFICIO DI Polizia Locale 0425/1900823 Ag. Ferraro Sara 

 0425/1900824 Agente Zanella Donatella  

indirizzo mail:  vigili@comunefiessoro.it Posta pec. info@pec.comunefiessoro.it   

 

Fiesso Umbertiano     
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