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COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA - (Provincia di Salerno) - Concorso pubblico per titoli per 
l’assegnazione di n. 2 (due) autorizzazioni per il servizio di noleggio di trasportatore di viaggiatori su 
strada mediante autobus con conducente da 50 posti. 

 

Il Dirigente AA.GG., in esecuzione della propria determina n. 59 dell’08/05/2003 

RENDE NOTO 

Che è indetto concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 2 (due) autorizzazioni per il servizio 
di noleggio di trasportatore di viaggiatori su strada mediante autobus con conducente da 50 posti. 

Gli interessati possono produrre istanza, in competente bollo, indirizzata al Comune di Montecorvino 
Rovella - Ufficio Settore Attività Produttive - in busta chiusa, sulla quale dovrà essere indicato “Concorso 
per titoli per l’assegnazione di autorizzazione all’esercizio di noleggio autobus con conducente 50 posti”. 

L’istanza dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo Comunale entro e non oltre le ore 12,00 del 
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. Non 
saranno prese in considerazione le domande che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il 
fatto di terzi, come per esempio ritardo o negligenza del servizio postale, giungemmo tardivamente o non 
corredate dai documenti o dalle dichiarazioni richieste dal bando. 

Nella istanza di partecipazione, da redigersi mi conformità allo schema disponibile presso l’Ufficio 
Comunale Attività Produttive, l’interessato dovrà dichiarare di essere in possesso dei seguenti titoli ai 
quali saranno attribuiti i punteggi da parte della competente commissione a fianco di essi riportati: 

a) idoneità o capacità professionale conseguita a norma del D.M. 20/12/1991, n. 448; 

- in ambito nazionale  punti 5; 

- in ambito internazionale  punti 3; 

b) Diploma di maturità  punti 4; 

c) Licenza scuola media  punti 3; 

d) Periodi di servizio prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare presso un’impresa che 
gestisce autotrasporti di persone: punti 0,50 a semestre, fino ad un massimo di quattro semestri;  

e) altro titolo o attestato, afferente l’esercizio dell’attività di autotrasportatore di persone: punto 
0,50 per ogni titolo fino ad un massimo di punti 2. 

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, si procederà ad un sorteggio 
pubblico tra gli aventi diritto, al quale potranno presenziare anche gli interessati. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data del termine utile per la presentazione della 
domanda. 

Al termine delle operazioni di scrutinio della Commissione, che dovranno essere definite entro il 30° 
giorno successivo della data di acquisizione delle istanze all’ufficio protocollo, sarà redatta apposita 
graduatoria degli aventi diritto. 

Il rilascio del titolo autorizzatorio, agli aventi diritto, è subordinato alla presentazione della 
documentazione prevista dal 2^ comma dell’art. 12 del vigente regolamento comunale di settore, nonché 
della documentazione relativa a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al Bando. 

Non saranno ammessi a partecipare gli istanti privi dei requisiti, di cui al vigente Regolamento 
Comunale e del D.M. 20 dicembre 1991, n. 448.  

Il vigente regolamento comunale e tutti gli atti propedeutici e successivi possono essere visionati 
presso l’Ufficio Attività Produttive.  

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Patrizia FOGLIA. 

Per informazioni rivolgersi al Comune di Montecorvino Rovella, Ufficio Attività, Produttive - Piazza 
Padre Beato Giovanni da Montecorvino, il lunedì ed il giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 tel. 
089-8021627. 

Il Dirigente AA.GG. 
Dott. Francesco Merola 


