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COMUNE DI PORTICI - (Provincia di Napoli) - Concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di 
autorizzazione all’esercizio del servizio di autonoleggio pubblico da rimessa con conducente di n. 1 
autobus. 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO Il regolamento comunale del servizio di autonoleggio pubblico da rimessa degli autoveicoli con 
conducente approvato con delibera di C. C. n. 26 del 12/6/2001; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 474 del 2/1/2001; 

RENDE NOTO 

Che è indetto concorso pubblico per l’assegnazione, per titoli, di autorizzazione all’esercizio del 
servizio di autonoleggio pubblico da rimessa con conducente per n. 1 autobus; 

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno presentare domanda in carta legale, entro e non 
oltre, il giorno 9 aprile 2003 indirizzata alla Commissione Straordinaria, di questo Comune, nella quale 
dovranno essere dichiarate le proprie generalità, ed il possesso dei seguenti requisiti: 

1) La cittadinanza di uno degli Stati membri della CEE; 

2) Il godimento dei diritti civili e politici; 

3) essere iscritto nel ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio o in elenco analogo in uno 
degli Stati aderenti all’unione Europea. 

Tale iscrizione assorbe la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale 
e morale, essendo questo già stato accertato dalla Commissione competente di cui all’art. 6, comma 3 
della legge n. 21/92; 

4) avere la disponibilità del mezzo per il quale sarà rilasciata la licenza; 

5) non aver trasferito altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti; 

6) non essere titolare di licenza di taxi o di autorizzazione N. C. C. rilasciata anche da altro comune, 
fatto salvo la possibilità del cumulo di più autorizzazioni ovvero di licenza per l’esercizio del servizio di 
taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducenti nei casi previsti dall’art. 8 
della legge 21/92; 

7) per l’esercizio del servizio N.C.C. è inoltre richiesta la disponibilità nel territorio comunale di una 
rimessa, da intendersi come uno spazio anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di 
servizio; 

Per le imprese costitute in società i requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti da 
tutti i soci accomandatari per la s.a.s., degli amministratori per ogni altro tipo di società (s.r.l.) s.p.a., 
cooperative e consorzi); 

Per la valutazione dei titoli sì assegneranno i relativi punti secondo il seguente criterio: 

a) coincidenza della titolarità dell’impresa e la qualità di conducente di autoveicoli a trasporto punti 
2 

b) servizio effettivamente prestato in qualità di conducente x ogni semestre max 8 semestri punti 0,5 

c) servizio prestato in qualità di dipendente o collaboratore di impresa familiare presso una impresa 
gestore di noleggio con conducente per ogni semestre max 8 semestri punti 0,5 

d) possesso di autorizzazione di noleggio autoveicoli senza conducente punti 2 

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli 
posseduti. 

Nell’assegnazione dell’autorizzazione a parità di punteggio ottenuto, costituiscono titoli preferenziali 
i seguenti requisiti: 

I) attività di autotrasporto di persone, in qualità di autista dipendente, nel servizio di noleggio con 
autoveicoli con conducente o quello da piazza per un periodo non inferiore a 6 mesi; 

II) qualità di titolare o legale rappresentante d’impresa per autotrasporto di persone costituita da 
almeno 5 anni e, che nel quinquennio abbia esercitato con continuità e regolarità il servizio e, che da 
almeno 2 anni sia associata ad una struttura consortile avente come finalità l’autotrasporto di persone; 
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Qualora due o più candidati hanno conseguito lo stesso punteggio, tutti con gli stessi titoli 
preferenziali o senza alcun titolo preferenziale, l’autorizzazione viene assegnata al più anziano di età. 

Il termine di chiusura del procedimento è stabilito in mesi 6; 

La graduatoria approvata ha validità di anni tre dalla sua approvazione ai sensi dell’art. 14 del 
regolamento vigente.  

Portici, 18 febbraio  2003 

 
 Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente 
             Antonio Castagnola Dr. Maurizio Longo 
 


