COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
3° Settore – Servizi Finanziari e S.U.A.P.

Sportello Unico per le Attività Produttive

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3
AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA
IL DIRIGENTE
Vista la Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. 6 aprile 1996 n. 29 e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l Regolamento Comunale per i servizi di noleggio con conducente svolti mediante
autovettura, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.18 del 14 giugno 2017,
esecutiva ai sensi di legge;
Vista la propria determinazione dirigenziale n.746 del 16/10/2017 di approvazione schema
del bando pubblico e il modello di domanda di partecipazione al concorso, che fanno parte
integrante del presente atto;
Ritenuto di procedere all'assegnazione n.3 autorizzazioni per i servizi di noleggio con
conducente svolti mediante autovettura
RENDE NOTO
E' indetto pubblico concorso per soli titoli per l'assegnazione di n 3 autorizzazioni per il
servizio di noleggio con conducente svolti mediante 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) iscrizione nel "Ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di
linea" tenuto presso la Camera di Commercio;
b) avere la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autoveicolo che si intende adibire al
servizio;
c) avere la disponibilità di una rimessa presso la quale l'autoveicolo sosta, munita di
apposita linea telefonica fìssa o mobile al fine di meglio agevolare i fruitori del servizio;
d) essere cittadini italiani o cittadini membri di uno Stato dell'U.E.;
e) non espletare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
f) non essere affetto da malattie contagiose o da altre patologie che impediscano
l'esercizio del servizio;
g) essere titolare di patente di guida cat. B e di certificato di abilitazione professionale
secondo quanto previsto dal vigente codice della strada;
h) insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della
legge 1 maggio 1965, n.575 e ss.mm.ii.

La titolarità allo svolgimento dell’esercizio della professione di noleggiatore è, inoltre,
subordinata al possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente
codice della strada di cui all’art. 116 comma 8 e 8 bis nonché al possesso di:
. a) idoneità morale;
. b) idoneità professionale;
Il requisito dell’idoneità morale consiste in:
- non avere riportato condanne con pene alla reclusione, divenute irrevocabili, in misura
superiore complessivamente a mesi 6 (sei);
- non avere riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il
patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
m) non avere in corso procedure di fallimento né essere stato soggetto a procedura
fallimentare;
- non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di
prevenzione previste dalla vigente normativa ;
- non avere violato il T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze sicotrope
di cui al D.P.R. n. 309/90;
- non avere violato gli artt. 186 e 187 del vigente codice della strada.
In tutti i precedenti casi, il requisito continua a non essere soddisfatto fin quando che non
sia intervenuto provvedimento di riabilitazione ovvero una misura di carattere
amministrativo con efficacia riabilitativa.
Il richiedente dichiara, altresì, di conoscere e di accettare tutte le prescrizioni del
presente bando nonché del vigente Regolamento comunale per i servizi di noleggio con
conducente.
L'idoneità professionale è acquisita a norma della legge 15 gennaio 1992, n.21, recepita
con legge regionale n.29 del 6 aprile 1996.

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE:
Al fine dell’assegnazione delle autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio di
noleggio con conducente saranno valutati i seguenti titoli a cui verrà assegnato il
punteggio a fianco indicato;
. a) diploma di maturità: punti 1 max. 1;
. b) laurea: punti 2 max. 2;
. c) diploma di scuola media inferiore: punti 0.50;
. d) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da una impresa che gestisce il
noleggio con conducente ovvero in qualità di dipendente, collaboratore familiare,
titolare o amministratore in ditte esercenti servizi di trasporto pubblico o in agenzie
di viaggi punti 0.50 a semestre, fino ad un massimo di punti 2;
. e) anzianità di disoccupazione: punti 0.50 per ogni anno o frazione superiore a sei
mesi, fino ad un massimo di punti 2;
. f) patente di categoria superiore alla “B”: punti 1 per ogni categoria superiore;
. g) Età uguale o inferiore agli anni 50: punti 2;
. h) Residenza nel Comune di Ribera da almeno tre anni punti 2.50;
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi
titoli posseduti. A parità di punteggio l’aver prestato servizio come dipendente in una
impresa N.C.C. per un periodo di almeno 6 mesi costituisce titolo preferenziale ai fini del
rilascio dell’autorizzazione di N.C.C. ai sensi dell’art.8, comma 4 della legge n.21/1992;
A ulteriore parità l’autorizzazione sarà assegnata al più giovane d’età.
In caso di ulteriore parità di punteggio si farà riferimento al carico familiare, con preferenza
accordata al concorrente con il maggior numero di familiari a carico. Qualora permanesse
una ulteriore parità si procederà per sorteggio.

Ai fini della valutazione, i dati relativi ai titoli dichiarati nella domanda dovranno essere
riportati in maniera chiara e precisa. Pertanto non saranno prese in considerazione
dichiarazioni che non permettano un'accurata valutazione e la precisa attribuzione del
punteggio.
In caso di Cooperative o Società i punteggi predetti, relativi ai requisiti individuali, verranno
assegnati in relazione alla persona del legale rappresentante.
Il possesso dei titoli previsti dal presente articolo dovrà essere comprovato con idonea e
valida documentazione.
MODALITÀ' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I partecipanti interessati ad ottenere il rilascio di autorizzazione di "NCC" dovranno far
pervenire domanda in carta semplice, in busta chiusa, qualora la richiesta verrà presentata
con le modalità di cui ai sotto elencati punti 1) e 2). Sulla busta dovrà essere riportata
l'indicazione: "Contiene domanda di concorso pubblico per titoli per l'assegnazione
di n. 3 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente".
In ogni caso si dovrà utilizzare l'apposito modello di domanda di partecipazione,
scaricabile sul sito www.comune.ribera.ag.it nella sezione "Bandi, Avvisi e Contratti" e
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 novembre 2017, a
pena di esclusione.
1) invio all’indirizzo pec:protocollo@pec.comune.ribera.ag.it,
2) consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Ribera;
Non è consentita la presentazione di una o più domande da parte dello stesso soggetto
per il rilascio di più autorizzazioni. Infatti la partecipazione al presente bando dà diritto, nel
rispetto delle precedenze e dei requisiti previsti, al rilascio di una sola autorizzazione per
concorrente.
II richiedente dovrà garantire l'esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare
tempestivamente gli eventuali cambiamenti di indirizzo o di recapito telefonico avvenuti
successivamente alla presentazione della domanda e per tutta la durata del concorso.
Il recapito della richiesta di partecipazione entro il termine sopra specificato è ad esclusivo
rischio del richiedente.
GRADUATORIA
I termini di chiusura dell’istruttoria e di approvazione della graduatoria sono di 30 giorni.
La graduatoria verrà redatta dalla Commissione appositamente nominata dal Sindaco, ai
sensi dell'art. 12 del vigente Regolamento Comunale.
In caso di rinuncia o decadenza dell'avente titolo l'assegnazione spetterà al primo
concorrente utilmente collocato in graduatoria.
Qualora, esaurite le assegnazioni agli aventi titolo, dovessero risultare ancora disponibili
delle autorizzazioni, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riaprire i termini del
bando per la presentazione di ulteriori domande.
RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
L'avvenuta assegnazione dell'autorizzazione, previa approvazione della graduatoria, verrà
comunicata agli interessati.
L'autorizzazione sarà rilasciata agli aventi titolo utilmente collocati in graduatoria,
assegnando un termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione della documentazione
comprovante:
a) il possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (C. A.P.)
dei conducenti;
b) la proprietà o comunque la disponibilità giuridica dell'autovettura da adibire al servizio;
e) l'assicurazione R.C.A. nei confronti di persone, cose e animali, compresi i terzi
trasportati, a copertura del servizio di "NCC";

d) la disponibilità e l'idoneità dei locali o dell'area ubicati nel territorio comunale adibiti a
rimessa, dei quali si dovrà produrre una planimetria in scala adeguata, firmata dal titolare
e vidimata da un tecnico abilitato, indicante l'ubicazione, documentazione sulla legittimità
edilizio-urbanistica dell’immobile, gli estremi catastali e la superficie;
e) certificato di omologazione, con relativo collaudo dell'U.M.C., in caso di presenza di
idoneo dispositivo atto a facilitare l'inserimento del diversamente abile nell'abitacolo.
Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti, perde il
diritto all'assegnazione dell'autorizzazione, che passerà in capo al successivo concorrente
inserito nella graduatoria approvata.
Le autorizzazioni verranno rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della predetta
documentazione, se regolare.
DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare od
eventualmente revocare il presente bando, per legittimi motivi, con provvedimento
motivato ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti possano vantare alcun diritto.
Con la presentazione della domanda di partecipazione si intendono accettate da parte del
concorrente tutte le condizioni, nessuna esclusa, del presente bando e, per quanto in esso
non contemplato, nell’apposito Regolamento Comunale.
ULTERIORI INFORMAZIONI
II presente bando con il modello di domanda di partecipazione è integralmente pubblicato
all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.ribera.ag.it
e sul link di "Amministrazione Trasparente" Sezione Bandi e Concorsi, ove è possibile
estrarre copia.
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi direttamente allo Sportello
Unico Attività Produttive sito al piano terra del Palazzo Comunale, in c.so Umberto I n.30,
Tel.0925/561277 – Fax 0925/543476.
mail: sportellounico@comunediribera.ag.it - Pec: protocollo@pec.comune.ribera.ag.it,
Gli esiti del bando verranno tempestivamente pubblicati all'Albo pretorio on-line, sul sito
istituzionale www.comune.ribera.ag.it e sul link di "Amministrazione Trasparente" Sezione
Bandi e Concorsi
dalla Residenza Municipale, 19 ottobre 2017
Il Responsabile SUAP
f.to Geom. Marino Luigi

f.to

Il Dirigente
Dott. Raffaele Gallo

