CITTÀ DI COLLE DI VAL D’ELSA
Provincia di Siena

SERVIZI ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, ATTIVITÀ ECONOMICHE E TURISMO – SUAP.

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSEGNAZIONE
DI N. 06 LICENZE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
MEDIANTE AUTOVETTURA.
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la determinazione n. 964 del 17/12/2018 con cui è stato approvato il bando di gara per
l’assegnazione di n. 6 licenze per il noleggio di conducente da autorimessa;
Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 158 del 04/12/2018, dichiarata immediatamente
eseguibile di approvazione del contingente delle licenze di noleggio con conducente da autorimessa;
Vista la Legge 15/01/1992, n. 21;
Vista la Legge Regionale 6 settembre 1993, n. 67, in materia di “Norme in materia di trasporto di
persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio” e ss.mm. ii.;
Visto il Regolamento per la disciplina del servizio di “Noleggio con conducente mediante
autovetture” (N.C.C.) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. n. 04 del 01.02.2007
così come modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale n.78 del 25.09.2018;
RENDE NOTO
• Che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 06 licenze per il
servizio di noleggio con conducente mediante autovettura.
• Possono partecipare al Concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti di
partecipazione e la disciplina indicata.
Art.1
Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare al bando di concorso per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 06
licenze per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, coloro che sono in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell’Unione Europea ovvero di altro
Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
b) iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ovvero
in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a). È fatto comunque
salvo quanto disposto dall’art. 2, comma 4 della legge 11 agosto 2003, n. 218;
c) esenti dagli impedimenti di seguito indicati:
1) essere incorso in condanne definitive per reati che comportano l’interdizione dalla
professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
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2) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D.lgs 6 settembre 2011, n.159;
d) essere in stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta la procedura di chiusura del
fallimento e l’esdebitazione, nel rispetto della vigente normativa fallimentare;
e) essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o
decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri
Comuni;
f) essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a
pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai
due anni e salvi i casi di riabilitazione;
g) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività autorizzata o
comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività
medesima. L’eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata
all’Amministrazione Comunale che verificherà la sussistenza o meno dell’impedimento
in oggetto. Ai sensi dell’art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in caso di svolgimento
del servizio da parte di imprenditore privato, l’attività di n.c.c. dovrà essere svolta in
maniera esclusiva;
h) essere proprietario o comunque avere la disponibilità (anche in leasing) del veicolo
utilizzato per il servizio;
i) avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa;
j) non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti.
2. Nel caso di persone fisiche o imprese individuali, i requisiti di partecipazione, devono essere
posseduti dal titolare; in caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita licenza
all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, i requisiti devono
essere posseduti dai soggetti indicati dalla normativa sopra appena richiamata.
3. I requisiti richiesti per l’ammissione e le condizioni di partecipazione devono essere
posseduti alla data del termine stabilito per la presentazione della domanda e mantenuti al
momento del rilascio delle autorizzazioni. Tutto il materiale relativo al concorso può essere
scaricato dal sito internet del Comune www.comune.collevaldelsa.it nella sezione
“Amministrazione trasparente” - Bandi di concorso.
4. Nei casi elencati, al primo comma del presente articolo, i requisiti si intendono comunque
soddisfatti qualora sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere
amministrativo ad efficacia riabilitativa.
Art. 2.
Esercizio attività
1. Per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura, è altresì richiesta
l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.
2. Ciascuna licenza per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è riferita ad un
singolo veicolo.
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3. È consentito il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per
l’esercizio del servizio di NCC fino a n. 2 come indicato all’articolo 4, primo comma,
del Regolamento comunale.
Art.2
Divieti
1. È vietato, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l’esercizio del
servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e
dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di NCC.
Art.3
Valutazione dei titoli e delle prove di concorso
1. Al fine di assegnare l’autorizzazione comunale per l’esercizio del servizio da noleggio, sono
valutati, con l’attribuzione del relativo punteggio, i seguenti titoli:
TITOLI
PUNTEGGIO
A.
B.
C.
D.

Laurea magistrale
Laurea triennale c.d. laurea breve
Diploma di maturità
Diploma di Scuola Media Inferiore

Punti 5
Punti 4
Punti 3
Punti 2

E. Altri titoli (conoscenza lingue straniere, titoli professionaliConoscenza della lingua
specifici), purché documentati
Inglese (Punti 3)
Conoscenza seconda lingua
(Punti 2)
Altri
titoli
professionali
(Punti 1)
F. Periodi di servizio prestati in qualità di dipendente di un’impresaPunti n.1 a semestre per un
che gestisce il n.c.c./taxi. o in qualità di collaboratore familiare massimo di sei semestri
G. Periodi di titolarità di autorizzazione n.c.c./ taxi

Punti n.1 a semestre fino ad
un massimo di sei semestri

H. Residenza nel territorio Comunale

Punti 5

I.

Residenza nei Comuni limitrofi

Punti 3

J.

Essere iscritto alle liste di collocamento

Punti 5

K. Possesso di attestato per l’utilizzo di defribillatore

PROVE
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PROVA SCRITTA
Punteggio max 5
Viene somministrato un questionario a risposta multipla di
5 domande in materia di:
a) conoscenze delle norme vigenti in materia di
autoservizi pubblici non di linea;
b) conoscenza della disciplina stradale;
c) conoscenza dei principali siti turistici del territorio
comunale.
PROVA ORALE
Domande aperte nelle materie della prova scritta.

Punteggio max 5

2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi
titoli posseduti e dal punteggio delle prove scritta ed orale.
3. I punteggi di cui alle lettere f) e g) non sono cumulabili.
4. In caso di possesso di più titoli di studio verrà computato esclusivamente il punteggio del
titolo maggiore.
5. In caso di parità di punteggio tra i concorrenti valgono, ai fini dell’assegnazione
dell’autorizzazione, secondo l’ordine cronologico che segue i seguenti requisiti:
a) servizio prestato in qualità di dipendente di un'impresa di noleggio con conducente, di
collaboratore familiare o di sostituto alla guida per un periodo di tempo complessivo di
almeno sei mesi;
b) lo stato di disoccupazione (anzianità di iscrizione).
6. In caso di ulteriore parità prevale il più giovane d’età.
Art.4
Presentazione domanda di ammissione al concorso
1. La domanda dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE a mezzo posta elettronica
certificata (PEC) e dovrà essere indirizzata all’indirizzo comune.collevaldelsa@postecert.it
ed essere ricevuta entro le ore 24.00 del 30^ giorno dalla pubblicazione sul BURT del
presente bando.
2. La domanda, pena di esclusione dal bando, deve essere redatta secondo il fac-simile,
allegato al presente bando e firmata digitalmente.
3. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata, pena esclusione dal bando, la seguente
dicitura «BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L’ASSEGNAZIONE DI N.
06 LICENZE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE
AUTOVETTURA». Nel testo della PEC occorre inserire la denominazione del mittente e la
conferma dell’indirizzo di posta certificata, a cui far pervenire le notifiche.
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4. La data e l’ora di arrivo della PEC sarà dimostrata dall’avvenuta ricevuta rilasciata dal
protocollo digitale dell’amministrazione.
5. Dell’esito dell’istruttoria delle domande di partecipazione, sarà data formale comunicazione
a tutti i partecipanti, a mezzo PEC e contestualmente sarà data comunicazione del luogo, del
giorno e dell’ora in cui si terrà la prova scritta orale per la conoscenza della lingua inglese e
del territorio.
Art.5
Commissione giudicatrice
1. Per la valutazione dei titoli e delle prove d’esame sarà nominata, con successivo
provvedimento, un’apposita commissione giudicatrice.

1.
2.
3.

4.

Art.6
Graduatoria e assegnazione delle licenze.
Dopo la valutazione dei titoli e delle prove di esame sarà redatta graduatoria finale approvata
con atto del sottoscritto.
La graduatoria definitiva verrà pubblicata all’Albo pretorio e sul sito web
www.comune.colle-di-val-d-elsa.si.it per almeno 30 giorni.
Sulla base di detto atto agli assegnatari sarà dato un termine massimo di 1 (uno) mese, dalla
data di ricevimento della PEC con cui sarà notificata l’assegnazione delle licenze, per la
presentazione della documentazione di cui al successivo art. 7. Qualora l’interessato non sia
in grado di presentare la documentazione richiesta, entro i termini sopra previsti, perde il
diritto all’assegnazione dell’autorizzazione. Tale diritto passerà quindi in capo al successivo
concorrente sulla base della graduatoria approvata.
Successivamente l’ufficio competente, esaminata la regolarità della documentazione
ricevuta, provvederà al rilascio dei nulla osta per consentire l’immatricolazione dei veicoli da
destinare al successivo e definitivo rilascio delle licenze per l’esercizio effettivo del servizio.

Art. 7
Documentazione per il rilascio della licenza del Comune
1. La licenza sarà rilasciata previa presentazione al Comune, entro il termine di mesi 1 (uno)
dalla notifica dell’assegnazione di:
a) valido titolo giuridico da cui si evinca la disponibilità nel territorio comunale di una
idonea rimessa o di un idoneo resede privato per la sosta del veicolo. La mancata
presentazione del titolo, entro il termine di mesi uno dalla richiesta, comporterà
l’esclusione dalla graduatoria e la revoca dell’assegnazione.
b) valido titolo giuridico da cui si evinca la disponibilità di veicolo idoneo allo svolgimento
del servizio.
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2. Le autorizzazioni sono rilasciate a tempo indeterminato salvo i casi di decadenza e revoca
previsti dalle leggi vigenti e dal Regolamento Comunale.
Art. 8
Trattamento dati personali
1. Con riferimento alle disposizioni di cui al Reg. UE n.679/2016 i “dati personali”, le
informazioni forniti dai candidati per la partecipazione al concorso in oggetto, verranno
archiviati e trattati su supporto informatico nel rispetto della normativa vigente al solo scopo
dell’espletamento delle operazioni concorsuali. Gli stessi dati sono sottoposti al diritto di
accesso agli atti dei terzi contro interessati nei limiti previsti dalla normativa vigente e
comunque le richieste di accesso agli atti saranno notificate agli interessati ai sensi di legge.
Art. 9
Disposizioni finali
1. L’Amministrazione comunale, si riserva la facoltà di modificare, prorogare o eventualmente
revocare il presente bando per legittimi motivi, prima dell’espletamento del concorso stesso,
senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.
2. Copia del presente bando, nonché lo schema di domanda sono disponibili presso la Sede
comunale e sul sito internet e l’albo pretorio del Comune, raggiungibili al seguente
indirizzo: http://www.comune.colle-di-val-d-elsa.si.it/ Per quanto non previsto nel presente
bando si farà riferimento alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive modificazioni e
integrazioni, alla Legge Regionale 6 settembre 1993, n. 67, e al Regolamento comunale per
il servizio di autonoleggio con conducente.
Il Responsabile dei Servizi istituzionali,
programmazione e controlli
Avv Angelo Capalbo
(f.to digitalmente, art. 20 CAD)

53034 Colle di Val d’Elsa
Via Francesco Campana, 18
P.Iva 00134520527
Tel. 0577 - 912229
www.comune.collevaldelsa.it - segretario@comune.collevaldelsa.it
Città del Cristallo

