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COMUNE DI MARANO DI NAPOLI - (Provincia di Napoli) - Settore I AA.GG. e AA.EE Ufficio AA.PP. - Bando di 
concorso pubblico per l’assegnazione di n. 20 (venti) autorizzazioni per l’esercizio della professione 
di noleggiatore con autovettura fino a 8 (otto) posti, escluso il conducente. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- VISTO il D.L. del 20.12.91 n. 448 (Regolamento per l’accesso alla professione di trasporto di 
viaggiatori su strada); 

- VISTA la L. 15 Gennaio 1992, n. 21, Legge quadro per il trasporto mediante autoservizi pubblici non 
di linea; 

- VISTO il D.L.vo 30.4.92 n. 285 nuovo codice della strada; 

- VISTA la Delibera Regionale del 2.2.2001, n. 474; 

- RICHIAMATA la Delibera Consiliare n. 2 del 26.2.2003 con la quale veniva approvato il Regolamento 
Comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, per conoscenza inviato in copia 
all’Assessorato regionale ai trasporti; 

- LETTO l’articolo 40 del suddetto Regolamento Comunale che determina l’organico per il servizio di 
noleggio con conducente in n. 30 autorizza ioni, comprese quelle già rilasciate alla data del 31.12.2002; 

- CONSIDERATO che alla suddetta data risultavano essere state rilasciate n. 10 autorizzazioni per il 
servizio di noleggio con conducente e che pertanto sono disponibili n. 20 autorizzazioni;  

INDICE  

Bando di concorso pubblico per l’assegnazione di complessive n. 20 autorizzazioni per l’esercizio della 
professione di noleggiatore con autovettura fino ad 8 posti escluso il conducente.  

L’ammissione al concorso è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 

1. cittadinanza italiana o equiparata per legge; 

2. patente di guida cat. B; 

3. certificato di abilitazione professionale (c.a.p.); 

4. iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui 
all’art. 6 della L. 15.1.92, n. 21, istituito 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; 

5. non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso positivo, 
intervenuta riabilitazione e norma di legge; 

6. avere a disposizione una rimessa (anche area esterna), nel Comune di Marano, idonea allo 
svolgimento dell’attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione 
incendi e sicurezza sul lavoro; 

7. essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, 

8. del veicolo da utilizzare per il servizio; 

9. non avere trasferito altra autorizzazione N.C.C. nei cinque anni precedenti; 

10. non essere titolare di licenza di taxi o di autorizzazione N.C.C. rilasciata anche da altro Comune, 
fatta salva 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 conducente nei casi previsti dall’art. 
8 della L. n. 21/92; 

11. essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi 
trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge. 

Presentazione delle domande 

La domanda di ammissione, redatta secondo l’allegato modello (ALLEGATO “B”), con firma 
autenticata nei modi di legge, indirizzata al Comune di Marano di Napoli, dovrà pervenire al protocollo 
dell’Ente, attraverso raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il giorno 24/11/2003, e, 
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pertanto, l’Amministrazione non prenderà in considerazione quelle che per qualsiasi ragione, saranno 
giunte tardivamente o non corredate dal documenti e dalle dichiarazioni richiesti dal bando. 

La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: 

1. generalità complete (cognome, nome, data e luogo di nascita e domicilio); 

2. il possesso dei requisiti obbligatori di cui ai precedenti numeri 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

3. eventuale possesso dei titoli valutabili ai fini dell’assegnazione (vedi tabella dei titoli allegata); 

4. il preciso recapito al quale potranno essere fatte dall’Amministrazione le comunicazioni relative al 
concorso. 

Le dichiarazioni che dovessero risultare mendaci costringeranno l’Amministrazione comunale a 
perseguire l’autore, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e a revocare il provvedimento 
eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’articolo 75 del citato D.P.R. n. 
445/2000. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in originale o copia autenticata a norma 
di legge: 

a) patente di guida categoria B 

b) certificato di abilitazione professionale (c.a.p.) 

c) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui 
all’art. 6 della L. n. 21 del 15.1.92 

d) eventuali titoli preferenziali previsti dal bando; 

e) dichiarazione a norma di legge di non avere trasferito altra autorizzazione N.C.C. nei 5 anni 
precedenti; 

f) dichiarazione a norma di legge di non essere titolare di autorizzazione N.C.C. rilasciata anche da 
altro Comune; 

Ai documenti di cui sopra occorre aggiungere l’impegno a produrre, in caso di assegnazione i seguenti: 

1. certificato di proprietà dell’autoveicolo da utilizzare per il servizio o documentazione equipollente 
atta a dimostrare la proprietà o la disponibilità piena, anche in leasing; 

2. attestato di una rimessa autorizzata nel Comune di Marano idonea allo svolgimento dell’attività; 

3. assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi di terzi 
trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge. 

Commissione di concorso 

La Commissione di concorso di all’art. 14 del Regolamento, sarà nominata dalla Giunta Comunale 
entro 15 giorni dal termine per la presentazione delle domande. Essa è formata dal Dirigente delle Attività 
produttive, che la presiede; dal Comandante dei VV.UU., in qualità di componente e da un esperto nel 
settore del noleggio con conducente, quale componente. 

La Commissione si riunirà per la prima seduta entro 20 giorni dalla nomina. Le operazioni concorsuali 
saranno portate a termine entro e non oltre 60 giorni dall’insediamento. 

La Commissione, esaminate le domande e valutati i titoli, secondo l’allegata Tabella (ALLEGATO “A”) 
procederà alla formazione della graduatoria di merito, che trasmetterà alla Giunta comunale. 

Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni 

La Giunta comunale approva la graduatoria di merito, redatta dalla Commissione del concorso, e 
provvede all’assegnazione delle autorizzazioni, che saranno rilasciate secondo quanto disposto dal 
Regolamento comunale, subordinatamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall’art. 
10 del Regolamento. 

Validità della graduatoria  

La graduatoria ha validità tre anni dalla data di pubblicazione della Delibera di Giunta che l’approva. 

I posti in organico che si renderanno vacanti durante il triennio di validità della graduatoria saranno 
coperti utilizzando la stessa fino al suo esaurimento. 

 Il Responsabile del Servizio AA.GG. 
 Dr. Luigi De Riase 


