
COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

\II;
/~

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE
C.F.: 80010650739

Tel. 099/5312242 - 099/5312208 - Fax 099/5337332
sito \>\'\-\'W.comune.pulsano.ta.it- pec

protocollo@mailcert.comune.pulsano.ta.it

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI 4 (QUATTRO)

AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI NOLEGGIO

DI VEICOLI CON CONDUCENTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTA la Legge 15 Gennaio 1992, n. 21;

VISTA la Legge Regionale 13 Aprile 1995, n. 14;

VISTO il Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del

30/06/2011;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 8 del 13/01/2012 con la quale sono stati

demandati al Responsabile del Settore Attività Produttive l'adozione degli atti di propria competenza e

con la quale è stato determinato il numero delle autorizzazioni da porre a Concorso Pubblico;

RENDE NOTO

Che è indetto Pubblico Concorso per titoli ed esami per l'assegnazione, a persone

fisiche, di n. 4 (quattro) autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli con

conducente in Pulsano.

Gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda in bollo debitamente compilata in ogni sua

parte esclusivamente sul modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale, allegato al presente

Bando di Concorso, da inserire in busta chiusa e sigillata da indirizzare al Settore Attività Produttive, a

mezzo raccomandata AR entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando all'Albo Pretorio del

Comune di Pulsano, sul sito web del Comune di Pulsano; le domande pervenute oltre tale termine, non
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saranno prese in considerazione dalla competente Commissione di Concorso appositamente nominata

dall'Amminis trazione Comunale.

Requisiti per la partecipazione al bando di concorso:

a) essere cittadino italiano o di uno stato dell'Unione Europea o di altro Stato extra UE alle

condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di immigrazione;

b) essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 del Regolamento Comunale

(non essere incorso in condanne definitive per reati non colposi comportanti la

condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente

superiore a due anni - non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza

personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa - non essere stato

interdetto o inabilitato o dichiarato fallito - non aver in corso 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 riabilitazione, ovvero una

misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa);

c) essere in possesso del requisito professionale di cui all'art. 6 della L.R. n. 14/95 e art. 6

della Legge 21/92, ovvero l'iscrizione al ruolo dei conducenti, sezione conducenti di

veicoli adibiti al noleggio con conducente effettuato con autovettura, ruolo istituito

presso la CClA di Taranto;

d) non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio di taxi rilasciata da qualsiasi

Comune;

e) non essere, al momento della presentazione della domanda, lavoratore dipendente o

pensionato;

f) non avere trasferito la precedente licenza o autorizzazione all'esercizio del medesimo

servizio nei cinque anni precedenti;

g) dichiarazione vincolante di impegno di possesso (in caso di assegnazione di licenza):

• della disponibilità giuridica e materiale della autovettura, per la quale sarà

rilasciata la licenza o l'autorizzazione;

• copertura assicurativa per responsabilità. civile nei confronti di persone o cose,

compreSI 1 terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai

massimali minimi previsti dalla Legge;

• di una sede o di una rimessa, da intendersi come luogo privato anche a cielo

aperto, sita nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di noleggio con

conducente con autovettura attraverso apposito atto debitamente registrato.



Nella domanda allegata al presente Bando di Concorso, i candidati dovranno indicare i

seguenti dati:

a) generalità del richiedente complete di luogo di nascita, data di nascita, residenza e codice

fiscale;

b) indirizzo presso cui inviare le comunicazioni relative al presente concorso;

c) titolo di studio posseduto;

d) elenco dei titoli preferenziali valutabili in caso di parità di punteggio dopo la prova

d'esame (anzianità d'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L.R. n. 14/95

e art. 6 della Legge 21/92 - titolarità di licenze NCC in altri comuni);

e) numero licenze richieste e tipologia;

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato d'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L.R. n. 14/95 e art. 6

della Legge 21/92;

b) documentazione attestante eventuali titoli di preferenze a parità di punteggio ai sensi del

vigente Regolamento Comunale in materia;

c) certificazione medica di sana e robusta costituzione attestante l'idoneità all'esercizio del

semzlO;

d) copia autenticata dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le

vigenti norme del Codice della Strada (patente di guida e c.A.P.);

e) casellario giudiziale;

f) ricevuta di versamento per la partecipazione al concorso di € 15.00 intestata al Comune

di Pulsano - Causale Tassa di partecipazione al concorso NCC - sul c.c.p. 12318747.

Materie della prova d'esame:

a) toponomastica locale;

b) luoghi storici e turistici Comune e Provincia;

c) elementi del codice della strada relativi al servizio di che tratta si;

d) conoscenza del Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale

n. 39 del 30/06/2011;

e) nozioni generali relative ai luoghi di interesse turistico;

f) lingua straniera (facoltativo).



Al fIne di assegnare le autorizzazioni per la licenza di eserCIZiOdi noleggio di veicoli con

conducente, a parità di punteggio dopo la prova d'esame, la Commissione procede alla valutazione dei

seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fIanco indicato:

TITOLO PUNTI

Anzianità dell'iscrizione al Ruolo di cui all'art. 6 della Legge 21/92 Max5

Laurea o Diploma di maturità o Licenza media inferiore Max 5

Possesso di altra/ e licenza N.C.C. in altri Comuni Max 1 (per licenza)

Commissione di Concorso:

La Commissione di concorso, aprirà le buste pervenute nei termini ed in base all'ordine di arrivo

ne valuterà la regolarità, esaminandone il contenuto in relazione a quanto stabilito dal presente Bando.

Alla fIne dell'esame delle domande, verrà redatto l'elenco dei candidati ammessi e di quelli non ammessi

a sostenere la prova d'esame, la cui data e sede di svolgimento sarà comunicata agli interessati a mezzo

raccomandata A.R. inviata al domicilio indicato nella domanda.

La Commissione di Concorso esprimerà per la valutazione della prova d'esame, un punteggio

massrmo di 30 punti. La Valutazione minima fIssata per il conseguimento dell'idoneità è fIssata in

25/30.

Il Presidente della Commissione, dopo aver espletato la sessione d'esame, convocherà la seduta

della Commissione, che dovrà avere la presenza unanime dei componenti a pena di nullità della seduta e

delle relative decisioni, al flue di valutare le prove d'esame ed i titoli, e di redigere la graduatoria di

merito, tenendo conto degli eventuali titoli, e la trasmetterà per l'approvazione all'Ufftcio Attività

Produttive per i provvedimenti conseguenti.

L'Ufftcio Attività Produttive, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di

Concorso, provvederà all'assegnazione dell'autorizzazione.

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il

servizio entro un mese dal rilascio del titolo. Detto termine, potrà essere prorogato fIno ad un massimo

di un altro mese, ove l'assegnatario ne faccia motivata richiesta.

Validità delle graduatorie

La graduatoria ha validità di due anni dalla data di approvazlOne. Le autorizzazioni che SI

rendono vacanti nel corso dei due anni di validità delle graduatorie devono essere assegnate utilizzando

le graduatorie medesime fluo alloro esaurimento.

Pulsano lì 08.05.2012



MARCA DA BOLLO
Al Sindaco del Comune di Pulsano

Ufficio Attività Produttive

Oggetto: domanda di partecipazione al bando pubblico per l'assegnazione di 4

(quattro) autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio di veicoli con conducente.-

residenteeil

alla Via avente titolo di studio _

CHIEDE

di partecipare al bando pubblico per l'assegnazione di 4 (quattro) autorizzazioni per l'esercizio

dell'attività di noleggio di veicoli con conducente nel Comune di Pulsano per n. (Max 2)

autorizzazioni e a tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

a) essere cittadino italiano o di uno stato dell'Unione Europea o di altro Stato extra UE alle

condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di immigrazione;

b) essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 del Regolamento Comunale

(non essere incorso in condanne definitive per reati non colposi comportanti la

condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente

superiore a due anni - non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza

personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa - non essere stato

interdetto o inabilitato o dichiarato fallito - non aver in corso in condanne deftnitive per

reati che comportino l'interdizione dalla professione - in tutti i casi sopra elencati, il

requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una

misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa);

c) essere in possesso del requisito professionale di cui all'art. 6 della L.R. n. 14/95 e art. 6

della Legge 21/92, ovvero l'iscrizione al ruolo dei conducenti, sezione conducenti di

veicoli adibiti al noleggio con conducente effettuato con autovettura, ruolo istituito

presso la CClA di Taranto;

d) non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio di taxi rilasciata da qualsiasi

Comune;



e) non essere, al momento della presentazione della domanda, lavoratore dipendente o

pensionato;

f) non avere trasferito la precedente licenza o autorizzazione all'esercizio del medesimo

servizio nei cinque anni precedenti;

Il sottoscritto, inoltre, dichiara che in caso di assegnazione della autorizzazione NCC procederà

irrevocabilmente, pena la decadenza e l'esclusione, a dimostrare:

• la disponibilità giuridica e materiale della autovettura, per la quale sarà rilasciata l'autorizzazione;

• il possesso della copertura assicurativa 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;

• la disponibilità di una sede o di una rimessa, da intendersi come luogo privato anche a cielo

aperto, sita nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con

autovettura attraverso apposito atto debitamente registrato.

Allega alla presente:

certificato d'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L.R. n. 14/95 e art. 6 della

Legge 21/92;

documentazione attestante eventuali titoli di preferenze a parità di punteggio ai sensi del vigente

Regolamento Comunale in materia;

certificazione medica di sana e robusta costituzione attestante l'idoneità all'esercizio del servizio;

copia autenticata dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti

norme del Codice della Strada (patente di guida e C.A.P.);

casellario giudiziale;

ricevuta di versamento per la partecipazione al concorso di € 15.00 intestata al Comune di

Pulsano - Causale Tassa di partecipazione al concorso NCC - sul c.c.p. 12318747.

Pulsano, _

Firma (leggibile per esteso)


