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COMUNE DI SANNICOLA
Concorso pubblico per n.1 autorizzazione di noleggio veicoli con conducente.
IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Vista la legge 15.01.1992 n.21;
Vista la l.r. n.14/1995;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina del Servizio di Noleggio Veicoli con conducente, approvato
con Deliberazione di C.C. n.35/2005 e successive modifiche di cui alla Delibera di C.C. n.10/2014;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 06 Luglio 2017 avente ad oggetto “ Atto di indirizzo
riguardante la procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione di N°. 1 (una) autorizzazione per l’esercizio
del servizio di noleggio veicoli con conducente”.
RENDE NOTO
che è indetto un Concorso Pubblico, per soli titoli, per l’assegnazione di n.1 (una) autorizzazione comunale
per l’esercizio della professione di autonoleggio con conducente (fino a 9 posti);
Art.1 (Requisiti per l’ammissione al concorso)
Possono partecipare al concorso tutti i cittadini italiani o equiparati in possesso dei seguenti requisiti:
1. Siano in possesso del C.A.P. previsto dal’art. 116 del CdS;
2. Siano in possesso dell’idoneità professionale
3. Non abbiano riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore o complessiva
ai due anni per delitti non colposi;
4. Non risultino sottoposti, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione
previste dalla legge 575/65 e s.m.i. ;
5. Abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o in alternativa si impegnino ad acquisire la
proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo
6. Non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni.
Art.2 (Modalità e termini di presentazione delle domande)
a. cognome e nome;
b. luogo e data di nascita;
c. cittadinanza;
d. residenza o domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
e. codice fiscale;
f. titolo di studio
g. numero e data di iscrizione al Ruolo dei Conducenti;
h. dichiarazione attestante il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le
vigenti norme del Codice della Strada;
i. numero e data di iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio, e/o al Registro
delle Imprese
Artigiane, ai sensi della legge 08.08.1985, n. 443, per le imprese già
esercenti l’attività;
j. dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art.5, comma 2 e 4 del DLgs 31.03.1998,
n. 114;
k. dichiarazione di non aver riportato condanne penali di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con
R.D. 18.06.1931, n. 773;
l. dichiarazione che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui
all’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia);
m. dichiarazione di non aver trasferito precedente autorizzazione o autorizzazione da almeno 5 anni;
n. dichiarazione di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza
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di precedente autorizzazione o autorizzazione anche da parte di altri comuni;
giuridico da cui si evinca
o. impegno a produrre, entro due mesi dalla richiesta del Comune, valido titolo
la disponibilità nel territorio del Comune di Sannicola di una sede e di una rimessa;
p. certificazione, rilasciata da struttura pubblica, di idoneità al servizio da svolgere;
q. eventuale dichiarazione ai sensi dell’art.12 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n.773;
La domanda di ammissione al concorso va redatta utilizzando esclusivamente il modello predisposto dal
Comune di Sannicola in distribuzione presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive in orario di ufficio, o
reperibile sul sito www.comune.sannicola.le.it .
Sul modello, debitamente compilato e sottoscritto, con firma autenticata va apposta una marca da bollo da
€ 16,00.
L’autenticazione non è richiesta qualora alla domanda venga allegata copia di un documento di riconoscimento,
valido, del firmatario.
La domanda indirizzata al Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Sannicola,
Piazza della Repubblica, 3 73017 Sannicola (Le), inserita in una busta chiusa recante il nominativo del mittente e
l’indirizzo del destinatario come sopra identificato e recante la dicitura “CONTIENE DOMANDA DI CONCORSO
PER AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI NOLEGGIO VEICOLI CON CONDUCENTE” va presentata mediante
una delle seguenti modalità:
− Consegna a mano all’ufficio protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico (lunedì ,mercoledì
e venerdì dalle ore 08,30 alle ore 11,00 giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30).
− A mezzo lettera raccomandata A.R.
entro il termine perentorio di 15 giorni che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso sul B.U.R. Puglia.
Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede la data di spedizione.
Gli aspiranti concorrenti dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo.
Art. 3 (Cause di esclusione)
 l’assenza, anche di uno solo, dei requisiti di ammissione;
 la presentazione della domanda prima del termine iniziale indicato nel bando (per data di presentazione si
intende la data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento);
 la presentazione della domanda dopo il termine finale indicato nel bando (per data di presentazione si
intende la data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento o presentazione al Protocollo
del Comune);
 il ricevimento della domanda a mezzo raccomandata A.R. spedita entro i termini di scadenza e pervenuta
all’Ufficio Protocollo del Comune decorsi dieci 10 giorni dalla data di scadenza del bando;
 la mancata sottoscrizione della domanda;
 la sottoscrizione della domanda in forme diverse da quelle previste dal D.P.R. n. 445/2000 per la
presentazione delle dichiarazioni sostitutive.
In tutti questi casi il richiedente è notiziato della causa di esclusione e non si darà luogo ad alcuna istruttoria.
Art. 4 (Modalità del Concorso e assegnazione dell’autorizzazione)
I concorrenti ammessi saranno valutati da apposita Commissione che provvederà a formare la graduatoria
dei candidati in applicazione delle prescrizioni contenute nel presente bando, entro e non oltre 45 giorni dalla
data di scadenza del bando.
La commissione giudicatrice può richiedere chiarimenti integrativi o specificativi dei requisiti autocertificati.
La commissione provvederà a formare la graduatoria dei candidati in applicazione delle prescrizioni contenute
nel presente bando.
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Qualora nel contesto della graduatoria si verifichino situazioni di parità l’autorizzazione viene assegnata
secondo i seguenti criteri di preferenza, in ordine di applicabilità:
a) residenza nel Comune di Sannicola ;
b) stato di disponibilità della rimessa;
c) minore età;
Quando anche l’età non rappresenti elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data di presentazione
della domanda di ammissione al concorso e, in ultima istanza, al sorteggio.
Art.5 (Valutazione dei Titoli)
Il punteggio che ciascuna domanda può ottenere si calcola secondo i seguenti criteri:
a) disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa da almeno 90 giorni antecedenti alla data
di scadenza del bando: punti 6;
b) Laurea in Lingue: punti 2;
c) Diploma di maturità linguistica : punti 1;
d) Periodi di servizio- computati in semestri e fino ad un massimo di 2 punti – prestati in qualità di dipendente
da un’impresa che gestisce il servizio con autobus: per ogni semestre punti 0,2;
e) Periodi di servizio- computati in semestri e fino ad un massimo di 2 punti – prestati in qualità di dipendente
da un’impresa che gestisce il noleggio con conducente: per ogni semestre punti 0,2;
f) Residenza del titolare o del legale rappresentante nel territorio Comunale da almeno 90 gg antecedenti
alla data di scadenza del bando: punti 3, in un Comune della Provincia di Lecce: punti 1, negli altri casi:
punti 0;
g) Certificato di disoccupazione ; punti 1
h) Carichi di famiglia (come dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi per l’anno in corso) punti 0,2 per
ogni familiare.
Art.6 (Documentazione per il rilascio dell’Autorizzazione)
Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione della
graduatoria di merito provvede all’assegnazione dell’autorizzazione. A tal fine ne dà formale comunicazione
agli interessati assegnando loro un termine di 90 (novanta) giorni per la presentazione della documentazione
comprovante il possesso dei requisiti previsti nel regolamento comunale per il servizio di noleggio veicoli con
conducente . L’autorizzazione viene rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione
suddetta.
Entro 60 (sessanta) giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione deve essere presentato allo Sportello
Unico Attività Produttive del Comune di Sannicola un certificato di iscrizione al Registro Imprese presso la
Camera di Commercio per l’attività di trasporto persone.
Art.7 (Graduatoria definitiva)
La graduatoria definitiva, approvata con determinazione del Responsabile del S.U.A.P., verrà pubblicata
all’Albo Pretorio per almeno 15 giorni ed avrà la validità di anni tre a decorrere dalla data di approvazione.
Art.8 (Disposizioni Finali)
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.
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: www.comune.sannicola.le.it
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Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alla legge 15 gennaio 1992, n.21 e successive
modificazioni e integrazioni, alla L.R. 3 aprile 1995, n.14, e al Regolamento comunale per il servizio di
autonoleggio con conducente.
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS N. 196/2003
Il D.lgs n. 196/2003 prevede la tutela delle persone o di altri soggetti rispetto dei dati personali. Secondo la
legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
ed i diritti del richiedente. Il trattamento dei dati forniti ha come finalità l’espletamento delle procedure di
rilascio dell’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente e la verifica del possesso dei requisiti per
l’accesso all’autorizzazione medesima. I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente
necessarie all’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale. Il trattamento è realizzato
attraverso le operazione previste dall’art. 4, comma 1 lett. a), del D.lgs n. 196/2003, con l’ausilio di strumenti
informatici ed è svolto da personale comunale, con gestione informatizzata e manuale. Il richiedente ha il
diritto di conoscere in ogni momento l’utilizzo dei propri dati; Ha anche il diritto
di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare e, ricorrendone gli estremi, richiederne il blocco od
opporsi al loro trattamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio perché previsto dalla normativa vigente
in materia di rilascio di autorizzazioni ed il mancato conferimento comporterà la esclusione dalla procedura
concorsuale o la non assegnazione dei punteggi previsti dal presente bando. I dati personali del richiedente
possono essere comunicati ad altro Ente pubblico ma non possono essere ulteriormente diffusi ad altri
soggetti. Inoltre, i predetti dati non sono soggetti a trasferimento all’estero, a meno che non lo stabiliscano
espressamente norme di legge speciali.
Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Il presente bando sarà pubblicato sul B.U.R. Puglia ed all’Albo del Comune di Sannicola per 15 giorni consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R.
Ai sensi della Legge 241/1990 si comunica che Il titolare del trattamento è il Comune di Sannicola e il
responsabile del procedimento è il Responsabile del 1° Settore Amministrativo/Gare/ Ambiente/Suap del
Comune di Sannicola Ing. Giordano CARROZZO
INFORMAZIONI GENERALI
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi allo Sportello Unico Attività Produttive del
Comune di Sannicola presso il Palazzo Municipale Piazza della Repubblica n° 3, negli orari dalle 8.30 alle 11.00
del lunedì, del mercoledì e del venerdì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30, o telefonare
al n. 0833/231430 interno 7.
Sannicola lì, 15 Gennaio 2018

IL RESPONSABILE S.U.A.P.
(Ing. Giordano CARROZZO)

