COMUNE DI FLORIDIA
Provincia di Siracusa

BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 4 AUTORIZZAZIONI
CONCERNENTI IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge 15/1/92 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea”;
VISTA la Legge Regionale n. 29/96 “Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in
servizio di Piazza” con la quale la Regione Siciliana ha recepito la legge 15 gennaio 1992 n. 21;
VISTO il regolamento comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa,approvato con
deliberazione di C.C. n. 109 del 19 Novembre 1999;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 143 del 10/10/2012 esecutiva , concernente l’approvazione
del bando di concorso per titoli per l’assegnazione di n. 4 autorizzazioni per l’esercizio
pubblico di autonoleggio da rimessa con conducente.

RENDE NOTO
E’ indetto pubblico concorso per titoli per l’assegnazione di n. 4 autorizzazioni concernenti il
servizio di autonoleggio da rimessa con conducente.

A- REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
1- I requisiti da possedere, al momento della presentazione della domanda, per partecipare al
concorso sono i seguenti:
- Aver conseguito il certificato di abilitazione professionale previsto dalle vigenti norme del codice
della strada;
- Iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea di cui all’art. 6
della legge 21/92
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea , ovvero essere cittadino
extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia;
- Idoneità fisica con assenze di malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività;
- Idoneità morale consistente in :
a) non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a
due anni per delitti non colposi;

b) non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede
pubblica,l’orine pubblico, l’industria e il commercio;
c) non aver in corso procedure di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo
che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare pronunciata a norma di legge;
d) non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o
decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio, sia da parte del Comune al quale la
domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
2- Sono condizioni necessarie per il rilascio dell’autorizzazione:
a) la proprietà ovvero la disponibilità duratura nella forme consentite dalle norme vigenti del mezzo
da adibire al servizio;
b) la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa.

B) ELENCO DEI TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE E INDICAZIONE DEI CRITERI AI
FINI DELL’ASEGNAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE
a) - possesso del certificato di abilitazione(art. 116 c.D.s. ) punti 3 (tre)
b) - idoneità professionale conseguita a norma della L.R. n. 29 del 06/04/1996, punti 3(tre)
c) - diploma di laurea, punti 3(tre)
d) - diploma di scuola media superiore, punti 2(due)
e) - periodi di servizio prestati in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza di taxi o di
dipendente di un’impresa di noleggio con conducente, punti 2 (due) per ogni semestre fino ad un
massimo di otto semestri.
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli
posseduti.
Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione verrà assegnata
a chi abbia un maggior carico familiare. Nel caso in cui nemmeno il carico familiare rappresenti un
utile elemento discriminativo, l’autorizzazione verrà assegnata al più anziano di età
Avrà precedenza assoluta nell'assegnazione, indipendentemente dal punteggio, chi risulta non in
possesso di alcuna licenza di noleggio con conducente.
C) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, indirizzata a “Comune di Floridia, Via IV Novembre n. 79, 96014 Floridia”, dovrà
pervenire entro le ore 9.00 del 24/01/2013, pena l’esclusione.
La gara sarà esperita alle ore 10,00 del medesimo giorno nei locali del Comando di Polizia
Municipale via IV Novembre, n. 77.
Il testo del bando e lo schema di domanda sono disponibili presso l’ufficio di Polizia Municipale,
nonché reperibili sul sito Internet del Comune: - www.comunedifloridia.it -.
Il presente bando viene inoltre pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune.
Floridia 08/11/2012
Il Responsabile del Servizio

