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Pellegrino Parmense, 12 dicembre 2018

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSEGNAZIONE
DI AUTORIZZAZIONI PER AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Pellegrino Parmense è dotato di un proprio Regolamento per
l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.2 1,
adottato con atto del Consiglio Comunale dell' 11 aprile 2005, n.8, e successivamente approvato dalla
Giunta Provinciale con atto dell'l dicembre 2005, n.1299;
RILEVATO che, in base alla normativa regolamentare, l'assegnazione delle autorizzazioni per
l'esercizio del servizio in oggetto sono assegnate, a seguito di espletamento di concorso pubblico per
titoli ed esami, ai soggetti iscritti ai sensi dell 'ait.6 della legge 15 gennaio 1992, n.2 1, nel ruolo di
conducenti tenuto presso la C.C.I.A.A.;
PRESO ATTO che l'organico degli automezzi autorizzabili è indicato in n.4, così come previsto
dall'art.3 del Regolamento comunale;
VISTA la delibera di Giunta Comunale deliberazione del 18 giugno 2018, n.55, con la quale era stato
approvato di indire apposito bando per il rilascio di n.2 (due) autorizzazioni per l'esercizio di
autonoleggio con conducente;
DATO ATTO che, all'esito del concorso, veniva rilasciata una sola autorizzazione;
RICHIAMATO, altresì, la delibera di Giunta Comunale del 27 agosto 2012, n.55, con il quale:
- si demandava al Responsabile del Settore competente l'elaborazione di un nuovo bando per il
rilascio di n.1 autorizzazione per l' esercizio di autonoleggio con conducente;
- si rinviava a successivi provvedimenti l'assunzione di determinazioni per il rilascio ulteriore delle
due restanti autorizzazioni;
CONSIDERATO che, attualmente, risultano operative sul territorio n.2 autorizzazioni per
l'esercizio di autonoleggio con conducente;
PRESO ATTO che, con delibera di Giunta Comunale del 5 dicembre 2018, n.131:
- si dava atto, della possibilità, in base alle esigenze del tenitorio, di mettere a bando pubblico la
concessione di un'autorizzazione, ulteriore alle 2 già esistenti, per l'esercizio del servizio di
autonoleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21;

- si demandava, per ragioni tecniche, l'elaborazione del bando de quo al Segretario Comunale;
RENDE NOTO

che è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione di n. l (una) autorizzazione
per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente fino a nove posti.
Gli interessati dovranno inoltrare domanda, in carta semplice, tramite posta elettronica certificata
(all'indirizzo protocollo@postace1i.comune.pellegrino-parmense.pr.it) oppure tramite raccomandata
AIR o consegna a mani all'Ufficio Protocollo del Comune di Pellegrino Pmmense, Via Roma n. 28,
43047, Pellegrino Parmense, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.
Qualora la scadenza cada in un giorno festivo, i te1mini sono prorogati al primo giorno successivo
non festivo.
Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione dalla competente
commissione di concorso.
Le domande inviate o presentate prima della data di pubblicazione sul bollettino regionale
saranno respinte.
La domanda, redatta utilizzando il modulo allegato al presente bando, dovrà contenere le seguenti
dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, ovvero:
I. generalità, luogo, data di nascita e residenza, codice fiscale del richiedente,
2. indirizzo presso il quale inviare le comunicazioni relative al concorso,
3. cittadinanza,
4. titolo di studio conseguito,
5. di non essere incorso in condmme o pene che compo1iino l'interdizione da una professione o da
un'mie o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia
intervenuta riabilitazione a norma degli mit. 178 e seguenti del Codice penale,
6. di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31
maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1972, n. 646, 12 ottobre 1982, n. 726 e successive modifiche
e integrazioni,
7. di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare
a norma di legge,
8. di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o
decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune di Pellegrino Parmense sia
da parte di altri Comuni;
9. di 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 2
anni e salvi i casi di riabilitazione,
10. di essere iscritto nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'mi. 6 della legge n. 21/1992, indicando
C.C.I.A.A., numero e data di iscrizione, ovvero in un qualsiasi analogo elenco di un Paese della
Comunità Europea,
11. di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti
1101me del Codice della strada,
12. di essere iscritto nel registro delle ditte presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e
artigianato o al registro Imprese miigiane ai sensi della legge n. 443/1985 per le imprese già
esercenti l'attività;
13. di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del
servizio,

14. di essere in possesso della patente di guida di tipo Be del certificato di abilitazione professionale
(C.A.P.);
15. di essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo
per il quale è rilasciata l'autorizzazione di esercizio;
16. di avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità sul tenitorio comunale una rimessa o di spazi
adeguati a consentire il ricovero del mezzo e la sua ordinaria manutenzione nel Comune di
Pellegrino Parmense,
17. di non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni,
18. di essere in possesso dei titoli di preferenza previsti dall' ait.12 del vigente Regolamento comunale
per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente;
19. l'eventuale periodo di servizio prestato in qualità di dipendente, collaboratore o socio di
un'impresa che gestisce il servizio di noleggio con conducente,
20. di non aver subito sanzioni a seguito di gravi infrazioni del codice della strada ovvero di aver
subito sanzioni,
21. di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio,
22. di autorizzare il Comune di Pellegrino Paimense ad utilizzai·e i dati personali contenuti nella
domanda per le finalità previste dal bando di concorso, nel rispetto della normativa sulla
riservatezza dei dati personali.
La mancanza o incompletezza anche di una sola delle suddette dichiarazioni comporterà la non
ammissione al concorso, fatta eccezione per le irregolarità od omissioni sanabili, entro il termine
stabilito dalla Commissione di concorso a pena di esclusione.
Sono sanabili esclusivamente le omissioni od incompletezze di una o più dichiarazioni tra quelle
richieste circa il possesso dei requisiti essenziali, ad eccezione di quelle relative alle generalità, alla
data e al luogo di nascita, al domicilio.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato che dovrà allegare la fotocopia di un documento
d'identità in corso di validità.
L'esame delle domande, la valutazione dei titoli e l'espletamento delle prove spettano alla
Commissione di concorso.
La Commissione dovrà riunirsi, per l'esame delle domande presentate, entro 30 giorni dal teimine di
presentazione delle domande stesse.
La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande, redige l'elenco dei candidati
ammessi, che sarà affisso all'albo pretorio per 15 gg.
La data e la sede delle prove d'esame saranno comunicate ai candidati esclusivamente mediante
pubblicazione di apposito avviso sul sito internet istituzionale e all'Albo Pretorio del Comune di
Pellegrino Parmense.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenterarmo nel giorno e nell'ora comunicati saranno considerati rinunciatari
al concorso e verranno esclusi.
Gli esaini a cui saranno sottoposti i candidati comprenderanno una prova scritta ed una prova orale
vertenti sulle seguenti materie:
conoscenza del Regolamento comunale per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di
cui alla L. 15.01.1992 n.21, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 8 del 11 Maggio 2005,
conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del
Comune,
elementi di diritto civile, conm1erciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per
l'esercizio della professione.

La valutazione dei titoli e della prova orale avverrà con le seguenti modalità:
Punti a disposizione per la prova orale: 30
Il superamento della prova orale è subordinato al conseguimento del punteggio di almeno 21/30.

Punti a disposizione per titoli 23, così suddivisi:
a) diploma di maturità
punti 4;
b) licenza media
punti 3;
c) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un'impresa che gestisce il noleggio con
conducente
punti 2 a semestre fino acl un massimo di otto semestri.
Il punteggio complessivo per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai
diversi titoli posseduti e del voto conseguito nella prova orale d'esame.
A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che è stato dipendente
di un'impresa dello stesso servizio come sostituto, socio o collaboratore familiare per un periodo di
tempo complessivo di almeno sei mesi.
Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:
a) l'essere in possesso di altra licenza di N.C.C. dello stesso Comune da almeno due anni ed aver
svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza.
b) l'essere associati in forma cooperativa, di Società o di consorzio di imprese purché esercitanti;
c) la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con
handicap.
La graduatoria finale verrà resa nota esclusivamente mediante pubblicazione di apposito avviso sul
sito internet istituzionale e all'Albo Pretorio del Comune di Pellegrino Parmense.
Dell'assegnazione dell'autorizzazione verrà data comunicazione scritta all'interessato.
Per il rilascio dell'autorizzazione, il candidato dovrà, entro il tennine di 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione, presentare la documentazione diretta a certificare l'idoneità professionale e le
altre dichiarazioni esplicitate nella domande espressamente richieste nella lettera stessa.
Qualora l'interessato non produca la documentazione richiesta nel termine suddetto, perde il diritto
all'assegnazione dell'autorizzazione. Tale diritto passa quindi in capo al soggetto che è classificato
nella posizione successiva in graduatoria.
Il Comune procede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento della
documentazione richiesta, qualora risulti regolare.
E' fatto obbligo al soggetto assegnatario di iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio
del!' autorizzazione.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Settore Affari Generali del Comune di Pellegrino
Parmense.
In ordine al procedimento instaurato si informa che i dati personali forniti sono tutelati dal GDPR ex
artt. 13 e 14, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, per cui la divulgazione degli stessi è strettamente legata alle finalità della procedura di
gara.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare od eventualmente
revocare il presente bando per legittimi motivi, prima dell'espletamento del concorso stesso senza che
i concorrenti possano vantare alcun diritto.
Il presente bando venà pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Pellegrino
Pannense, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA VALERIA RITA AVERSANO

V~tx~~

Allegato

MODULO DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
(da presentare in carta legale, compilando in ogni sua parte e cancellando le parti che non
interessano)
AL SEGRETARIO COMUNALE
del Comune di Pellegrino Parmense
Via Roma, 28
43047 Pellegrino Pmmense

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E PER ESAMI per l'assegnazione di n. 1
(una) autorizzazione per L'ESERCIZIO DI autonoleggio con conducente FINO A NOVE
POSTI
Il sottoscritto/a - - - - - - - - - - - - - - - -, chiede di essere ammesso/a al concorso
di cui all'oggetto.
A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste, in
caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA
di essere nato/a a
il
----------- ----,---------- di risiedere a - - - - - - - - - - - - - - - Via - - - - - - - - - - n. - - - di essere domiciliato/a a - - - - - - - - e - - - - - , - ~ Via _ _ _ _ _ _ _ _ _ n.
(indicare se diverso dalla residenza il domicilio o recapito presso il quale verranno inviate ad ogni
effetto le comunicazioni relative al concorso);
di esse cittadino/a
------------------------ di essere in possesso del numero di Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
- di essere in possesso del seguente titolo di studio._ _---,-~----,,------,-------c-,--- di non essere incorso in condanne a pene che compmtino l'interdizione da una professione o da
un'mte o l'incapacità di esercitm·e uffici direttivi presso qualsiasi impresa, (oppure) che è intervenuta
riabilitazione a norma degli mticoli 178 e seguenti del C.P .;
- di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi n. 1423/1956, n. 575/1965, n.
646/1972, n. 726/1982 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentm·e a
nmma di legge;
- di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o
decadenza di precedente licenza di esercizio sia da patte del Comune di Pellegrino Pannense sia da
parte di altri Comuni;
- di non essere incorso in una o più condmme, con sentenze passate in giudicato, per delitti non
colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2
anni e salvi i casi di riabilitazione;
- di essere iscritto nel ruolo dei conducenti (ai sensi dell'mt. 6 della legge n. 21/92), presso C.C.I.A.A.
di __________ , numero _ _ _ _ _ _ _ _ del _______ oppure di essere
iscritto in analogo elenco di un paese della UE - - - - - - - - , - - - - - - di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti
norme del Codice della strada;

- di essere iscritto nel registro delle ditte/registro imprese miigiane ai sensi della legge n. 443/1985
presso
la
Camera
di
Commercio,
Industria,
Agricoltura
e
Aliigianato
di
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ al n. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
- l'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- di essere m possesso della patente di guida tipo _ _ _ n. _ _ _ _ _ _ rilasciata
da_ _ _ _ _ _ _ _ il _ _ _ _ _ _ _ _ _ e del ce1iificato di abilitazione professionale
~.A.P.)n. _ _ _ _ _ _ ~ - - - - - - ~
- di essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per
il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
- di avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero
dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune di Pellegrino Parmense - in Via
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n. - - - - di non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza:
a) prestazione serv1z10 m qualità di soc10 o collaboratore familiare dell'Impresa
di autonoleggio con conducente per il periodo dal
------------------_ _ _ _ _ _ _ al _ _ _ _ _ _ (almeno n. 6 mesi);
b) di essere in possesso della seguente licenza di N.C.C. n. _ _ _ _ del Comune di Pellegrino
Pmmense da almeno 2 anni e di aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità
ed efficienza;
c) di essere associato per l'esercizio di noleggio con conducente in forma cooperativa, di società o di
consorzio di imprese _ _ _ _ _ _ _ _ _esercitante a _ _ _ _ _ _ _ _ _ (autorizzazione n.
- - - - - - del - - - - - - - - - - - - d) che il veicolo è appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicaps;
- di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- di non aver subito sanzioni a seguito di gravi infrazioni del codice della strada, ovvero di aver subito
le
seguenti
sanz1om
di unifo1mm·si a tutte le condizioni previste nel bando di concorso e nel Regolamento Comunale
per la disciplina del servizio di autonoleggio con conducente;
di autorizzare il Comune di Pellegrino Parmense ad utilizzare i dati personali contenuti nella
presente richiesta per le finalità relative al bando di concorso e nel rispetto della nel rispetto della
normativa sulla riservatezza dei dati personali.
Allega alla domanda:
1. ce1iificato o dichiarazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con
l'esercizio del servizio;
2. certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti;
3. documento di identità;
4. la seguente documentazione relativa ad eventuali titoli di preferenza:

Data

Firma per esteso e leggibile

