
CONCORSI

COMUNE DI CETARA - ( Provincia di Salerno) - Bando di concorso pubblico per titoli per l’assegnazio-
ne di n. 1 (uno) autorizzazione per il servizio di noleggio autovetture con conducente.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

VISTO:

- il D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 ;

- la legge 15 gennaio 1992, n. 21 e succ. mod. ed integrazioni;

- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Comunale di noleggio con conducente di veicoli fino a n. 9 posti, approvato con de-
liberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 13.03.2006, esecutiva ai sensi di legge ;

VISTE le disponibilità attuali di autorizzazioni per il servizio di noleggio autovetture con conducente;

RENDE NOTO

È indetto bando di concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione per il servi-
zio di noleggio con conducente di veicoli fino a n. 9 posti.

Numero delle autorizzazioni da rilasciare.

Il bando si riferisce al rilascio di n. 1 (una) autorizzazione relativa al noleggio con conducente di “autovet-
tura”, così come definita dall’art .47, comma 2°, lett. b), e dall’art. 54, comma 1° lett. a), del D.Lgs 30 aprile 1992,
n. 285.

Termine e modalità di presentazione della domanda e dei documenti da produrre.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere contenute in busta sigillata recante la seguente
dicitura: “Bando di concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per il servizio di noleg-
gioautovetture con conducente" e devono essere inviate a mezzo del servizio postale con lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno, entro le ore 12,00 del quarantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul
B.U.R.C.

Come termine di presentazione vale la data del timbro dell’Ufficio Postale di partenza. La domanda dovrà
essere redatta, in carta semplice, secondo il fac simile in distribuzione presso l’Ufficio Commercio del Comune
di Cetara.

I requisiti di seguito elencati dovranno essere dichiarati, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contestualmente alla presentazione della domanda che dovrà essere redat-
ta utilizzando l’apposito modello a disposizione degli interessati , con la sottoscrizione del richiedente , allegan-
do copia della carta di identità oppure di altro documento di riconoscimento in corso di validità.

Alla domanda deve essere inoltre allegata la dichiarazione di proprietà o disponibilità del veicolo idoneo
all’espletamento del servizio.

Requisiti richiesti per la partecipazione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni.

I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso e per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 9 del
Regolamento Comunale di noleggio con conducente di veicoli fino a n. 9 posti sono i seguenti:

a)essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca
ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;

b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ovvero in un
qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a). E’ fatto comunque salvo quanto disposto dall’art.
2, comma 4°, della legge 11 agosto 2003, n. 218;

c) essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal
vigente Codice della Strada;

d) essere esente dagli impedimenti soggettivi indicati successivamente;
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e) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo utilizzato ido-
neo per il servizio ;

f) avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa;

g) non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;

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

Costituiscono impedimenti soggettivi:

a)essere incorso in condanne definitive per reati che comportano l’interdizione dalla professione, salvo che
sia intervenuta riabilitazione;

b) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:

- legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione);

- legge 31 maggio 1965, n. 575 e succ. mod. (antimafia);

c) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;

d) essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di pre-
cedente licenza o autorizzazioni di esercizio anche da parte di altri Comuni;

e) essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive
della libertà personale per un periodo,complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;

f) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività autorizzata comunque in modo
tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività medesima.

L’eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all’Amministrazione Comu-
nale che verificherà la sussistenza o meno dell’impedimento in oggetto. Ai sensi dell’art. 7 della legge 15 genna-
io 1992, n. 21, in caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore privato, l’attività di noleggio con
conducente dovrà essere svolta in maniera esclusiva.

Criteri di valutazione dei titoli e ulteriori titoli che danno luogo a preferenza.

Costituiscono titoli valutabili per l’assegnazione delle autorizzazioni e titoli di preferenza:

a)titolo di studio: laurea punti 2 ; diploma scuola secondaria punti 1,5;

licenza media inferiore punti 1 ;

b) conoscenza documentata di una o più lingue straniere tra le seguenti:

inglese, francese, tedesco e spagnolo - punti 0,5 a lingua; conoscenza specialistica documentata: un (1) ulte-
riore punto per ogni lingua per un massimo 1,5 ;

c) residenza a Cetara ( Sa) da almeno un anno: punti 3 ;

d) dichiarazione di impegno ad attrezzare l’autovettura, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, per il tra-
sporto dei disabili: punti 1 ;

A parità di punteggio nella collocazione in graduatoria, l’autorizzazione sarà assegnata al più anziano per
età.

I titoli sopraelencati, se posseduti, devono essere documentati al momento della presentazione della do-
manda.

L’ autorizzazione di noleggio autovettura con conducente sarà assegnata in base alla graduatoria ed in rife-
rimento alla precisa domanda presentata dai concorrenti.

L’Ufficio competente darà comunicazione ai candidati dell’esito del concorso nel termine di giorni 10 dalla
esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, assegnando ulteriori trenta (30) giorni per la presen-
tazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

Nel termine di giorni 30 dalla ricezione della documentazione, al candidato in possesso dei requisiti verrà
assegnata l’autorizzazione con determinazione dirigenziale.
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Successivamente l’ufficio competente, esaminata la documentazione ricevuta, rilascia nulla osta ai fini
dell’immatricolazione del veicolo che dovrà possedere le caratteristiche previste dal Regolamento Comunale di
noleggio con conducente di veicoli fino a n. 9 posti.

In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà dell’interessato,
il termine assegnato di giorni 30 giorni può essere ulteriormente prorogato per un periodo comunque non supe-
riore ad ulteriori 30 giorni.

Qualora l’interessato non sia in grado di dichiarare il possesso dei requisiti richiesti entro i termini sopra
previsti, perde il diritto all’assegnazione dell’autorizzazione. Tale diritto passa quindi in capo al successivo con-
corrente sulla base della graduatoria.

Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Comunale, la graduatoria ha validità tre anni dalla data di approva-
zione.

Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Commercio del Comune di Cetara (
SA) C.so Umberto I°,47 tel. 089 / 261068 int. 2 fax 089 261311.

Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il bando e il modello della domanda possono essere visionati anche sul sito internet del Comune di Cetara
(Sa) - comune.cetara.sa.it .

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il trattamento dei dati personali avviene per l’espletamento dei soli adempimenti stabiliti dalle normative
in materia di rilascio di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e success. modif. ed integr. si comunica che il responsabile del pro-
cedimento è il Sig.Giordano Pietro.

Cetara,lì 10 agosto 2006

Il Responsabile Area Amm.va
Dott. Giuseppe Tarallo
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