
CI T T A' DI MA TINO 
PROVINCIA DI LECCE 

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - S.U.A.P. 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER 
L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE SU STRADA CON AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO 

Vista la Legge Quadro 15 gennaio 1992, n. 21 e ss.mm.ii; 
Vista la Legge Regionale n. 14 del 3 aprile 1995 e ss.mm.ii. ; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 ; 
Visto il Regolamento per i servizi di Noleggio con Conducente mediante autovettura deliberato con 
atto del Consiglio Comunale n. 68 del 15 giugno 2015; 
Vista la propria Determinazione n.675 del 13/11/2018 con la quale viene approvato il presente Bando 
di Concorso ed il relativo schema di domanda di partecipazione; 
Ritenuto di procedere all ' assegnazione di n. 1 autorizzazione per i servizi di noleggio con conducente 
svolti mediante autovettura; 

RENDE NOTO 

E' indetto un pubblico concorso, per soli titoli , per l'assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione per il 
servizio di noleggio con conducente, con un massimo di nove posti compreso quello di conducente, 
svolto a mezzo di autovettura. 

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
Per partecipare al concorso i soggetti interessati , a pena di esclusione, al momento di presentazione 
della domanda di ammissione al presente bando, con allegata fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti : 
a) essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato, in possesso di 

regolare permesso di soggiorno; 
b) non essere incorso in condanne definitive per spaccio di stupefacenti o per delitti contro la persona, 

il patrimonio e l' ordine pubblico, salvo che sia intercorsa sentenza di riabilitazione; 
c) di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti Leggi: n. 1423 del 

25/12/1956 (misure di prevenzione di carattere personale), n. 646 del 13/09/1982 (misure di 
prevenzione di carattere patrimoniale), n. 726 del 12/10/1982 (misure urgenti contro la delinquenza 
mafiosa), n. 47 del 17 /O 1/1994 (comunicazioni e cetiificazioni); 

d) non essere stato dichiarato fallito salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge; 



e) non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi,
a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni,
fatti salvi i casi di riabilitazione;

t) non essere incorso, nei cinque anni precedenti la domanda, nella decadenza o in provvedimenti di
revoca dell'autorizzazione di N.C.C., anche da parte di altri Comuni;

g) non aver trasferito ad altri, anche nell'ambito di Comuni diversi, l'autorizzazione di N.C.C. nel
corso dei cinque anni precedenti;

h) essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo che si
intende adibire al servizio, avente le caratteristiche di cui all'art. 85 del Codice della Strada e Legge
n. 21 /1992 come recepita dalla L.R. n. 14/1995. Tale veicolo dovrà essere appositamente attrezzato
per il trasporto di persone diversamente abili;

i) essere proprietario o avere la piena disponibilità in uso esclusivo sul territorio comunale, di una
rimessa da intendersi come luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo
allo stazionamento dei veicoli di servizio, accertata in esito alle prescrizioni di legge ai fini
antincendio, igienico-sanitarie, edilizie o quant'altro, qualora previsto dalla normativa al riguardo;

j) non essere titolare, anche in altro Comune, di autorizzzazione N.C.C. o di licenza di taxi;
k) essere assicurato per la Responsabilità Civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi

trasportati, con una copertura doppia rispetto ai massimali minimi previsti dal D. Lgs. n. 209/2005
(già Legge 990/ I 969);

I) la sede del vettore deve essere situata, esclusivamente, nel territorio comunale;

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI 

a) Laurea Punti I 
b) Diploma di Maturità (durata quinquennale) Punti 1 
c) Periodo di servizio, computato in semestri (fino ad un massimo di 4)

prestati in qualità di collaboratore Familiare, sostituto o dipendente da una
impresa che gestisce il noleggio con Conducente, per ogni semestre Punti 1 

d) Residenza nel Comune di Matino:
- da almeno 5 (cinque) anni Punti 5 
- da almeno 2 (due) anni Punti 3 

e) Nuova impresa (mai stato titolare, solo per le persone fisiche)
di autorizzazione N.C.C. in alcun Comune Punti 2 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti. 
In caso di possesso del diploma di Laurea non viene computato, ai fini del punteggio totale, il 
punteggio del diploma di Maturità. 
Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione verrà assegnata al 
candidato più giovane di età; 
Quando anche l'età non rappresenti elemento discriminatorio, si farà riferimento alla data di 
presentazione della domanda di ammissione al concorso. 

MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre 1 O ( dieci) giorni dalla data di 
pubblicazione del Bando ali' Albo Pretorio Comunale, domanda di ammissione al concorso, utilizzando 
lo schema indicato nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente bando. La 
domanda, redatta in bollo, deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta in calce dal 

richiedente con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ( a pena d'inammissibilità 



della stessa ), allegando obbligatoriamente, qualora la firma sull'istanza non sia apposta davanti ad un 
dipendente incaricato, fotocopia di un documento di identità, e deve essere presentata: 

direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune; 
spedita a mezzo raccomandata A/R a: Comune di Matino-P.zza Municipio, 3 -73046 
Matino (Le) 
trasmessa in formato PDF, firmata digitalmente, per PEC al seguente indirizzo: 
suap.comune.matino@pec.rupar.puglia.it 

Sul retro della busta contenente la domanda dovranno essere indicati nominativo e indirizzo, nonché la 
dicitura "Bando autorizzazioni N.C.C.". 
Ai fini del rispetto del termine finale per la presentazione della domanda, faranno fede rispettivamente: 

- il timbro a data apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune;
- il timbro a data dell'Ufficio Postale di spedizione della raccomandata A/R;
- l'avviso di avvenuta consegna per le spedizioni a mezzo PEC;

Ove tale termine cadesse in giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al primo giorno 
non festivo. 
Non saranno tenute in considerazione e comporteranno quindi l'esclusione dal concorso, le domande 
pervenute oltre il termine prescritto. 
Non saranno in alcun modo tenute in considerazione eventuali domande presentate e/o pervenute prima 
della data di pubblicazione del presente Bando. 

CONTENUTO DELLA DOMANDA 

Nella domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale e indirizzata al Dirigente del Settore 
Sviluppo Economico del Comune di Matino con le modalità di cui sopra, il richiedente dovrà indicare: 
a) Cognome e nome;
b) Luogo e data di nascita;
c) Cittadinanza;
d) Residenza e domicilio al quale debbono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
e) Codice Fiscale;
f) Titolo di studio;
g) Possesso dei requisiti e l'insussistenza degli impedimenti sopra elencati;
h) Impegno a non espletare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
i) La disponibilità dell'automezzo o l'impegno ad acquisirne uno idoneo all'espletamento del

servizio, precisando la sussistenza del rispetto delle norme che regolano il trasporto delle persone
diversamente abili;

j) Il possesso della patente di guida relativa alla categoria;
Alla domanda possono essere allegati eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto al
precedente paragrafo "TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI".

DOMANDE INCOMPLETE E PRECLUSIONE AL CONCORSO 

Il Responsabile del Settore Sviluppo Economico può ammettere a regolarizzare entro la scadenza del 
termine utile ed entro un termine dallo stesso fissato, quelle domande che presentino delle imperfezioni 
formali o delle omissioni non sostanziali. Non è consentita la regolarizzazione o l'integrazione delle 
dichiarazioni relative ai titoli dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande. 
Comporta l'esclusione dal concorso e il non inserimento nella graduatoria, il verificarsi di una delle 
seguenti circostanze: 

domande effettuate prima dell'apertura dei termini per la loro presentazione e 
successivamente ai termini di scadenza del Bando; 
Omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni; 



Mancanza della fotocopia di un documento di identità valido (qualora la firma non sia stata 
apposta alla presenza di un addetto al ricevimento del Comune); 
Non essere in possesso dei requisiti per l' attività di noleggio di conducente con autovetture 
in conformità a quanto previsto al precedente paragrafo " REQUISITI DI A/li/MISSIONE AL 
CONCORSO ". 

Mancato utilizzo della modulistica predisposta dal Comune per la presentazione della 
domanda; 

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Il Responsabile del Settore procederà alla ammissione delle domande e alla valutazione dei titoli per la 
formazione della graduatoria di merito entro 15 (quindici) giorni dal termine di scadenza della 
presentazione delle domande di cui al presente bando. La graduatoria provvisoria così formulata, è 
affissa all'Albo Pretorio del Comune per almeno 15 (quindici) giorni, trascorsi i quali si procederà alla 
formazione della graduatoria definitiva. 

VALIDITA' DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria avrà validità un anno dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione. 

RICORSO 
Avverso la graduatoria definitiva, gli interessati potranno esperire ricorso giurisdizionale, entro il 
termine perentorio di 60 giorni presso il T.A.R. Lecce, nei modi di Legge. 

RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE 
L' Ufficio comunale competente, sulla base della graduatoria di merito redatta dal responsabile 
dell 'Ufficio provvede alla assegnazione dell' autorizzazione. A tal fine ne dà formale comunicazione a 
mezzo raccomandata A.R. agli interessati. 
Prima di rilasciare l' autorizzazione per l' esercizio del servizio di noleggio con conducente, il 
Responsabile del Settore Sviluppo Economico è tenuto a verificare la permanenza dei requisiti di 
idoneità morale e professionale dei richiedenti nonché la disponibilità di strutture e veicoli , acquisendo 
ogni utile documentazione prevista dal Bando. 
Nel caso in cui risulti potenzialmente assegnatario dell'autorizzazione un soggetto sprovvisto 
dell ' idoneità professionale (iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all ' art. 6 della Legge 21/1992), il 
Responsabile del Settore sospende l' assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore a sei 
mesi, al fine di consentire al soggetto interessato l' acquisizione della prescritta idoneità. 
Qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca 
l' idoneità professionale, l' assegnazione dell ' autorizzazione passerà in capo al successivo concorrente 
inserito nella graduatoria approvata, a norma dell ' art. 12 del Regolamento Comunale del servizio di 
N.C .C. adottato con deliberazione del C.C. n. 68/2015 . 
Per tutto quanto non previsto nel presente Bando, si applicano le norme contenute nel su richiamato 
Regolamento Comunale e le disposizioni legislative vigenti in materia. 

NORME FINALI 
Con la presentazione della domanda si intendono accettate, da parte dell ' interessato, le norme del 
Bando, nonché le norme contenute nel vigente Regolamento per l' autoservizio di noleggio con 
conducente su strada con autovettura fino a 9 posti . 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande di 
partecipazione e/o altre comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte 
del richiedente, oppure da mancata o tardiva comunicazione scritta del cambiamento di indirizzo 



indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o a forza maggiore. 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente bando, con il modello di domanda di partecipazione, è integralmente pubblicato sull'Albo 
Pretorio on-line, sul sito web www.comune.matino.le.it e sul link di "Amministrazione Trasparente" 
Sezione Bandi e Concorsi, ove è possibile estrarne copia. 
Il bando, con il modello di domanda di partecipazione, può essere inoltre richiesto presso l'Ufficio 
Sviluppo Economico del Comune di Matino, sito in Piazza Municipio, 3 (1/\ Piano) 
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi direttamente all'Ufficio Sviluppo 
Economico ai seguenti recapiti: 
Tel. 0833/519515 - 0833/1821948 - 340/3573892 
E-mail: sviluppo.economico@comune.matino.le.it

Pec: suap.comune.matino@pec.rupar.puglia.it

Gli esiti del bando verranno tempestivamente pubblicati ali' Albo Pretorio on-line, sul sito web
www.comune.matino.le.it e sul link di "Amministrazione Trasparente" Sezioni Bandi e Concorsi.
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria MARSANO.

Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione di cui al presente 
Bando, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura ai sensi del 
D. Lgs. 30 giugno 1993, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Dalla Residenza Municipale, 13 novembre 2018. 

II RESPONSABILE DEL SETTORE 

SVILUPPO ECONOMICO - SUAP 

Dott.ssa Maria MARSANO 




