
 

Piazza Vittorio Emanuele Orlando 90045 Cinisi – Tel. 091/8610200 – fax 0918699004 

 

SETTORE  I 

UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI TITOLI  

PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 12 (DODICI )AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON 

CONDUCENTE (NCC) SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA CON CAPIENZA TRA 5 E 9 POSTI 

COMPRESO IL CONDUCENTE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

-  Vista la Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e s.m.i. - Legge quadro per il trasporto di persone mediante 

autoservizi pubblici non di linea; 

-  Vista la L.R. 6 aprile 1996 n. 29 e s.m.i. – Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea in 

servizio di piazza; 

-  Visto il D.M. 20 dicembre 1991 n. 448; 

-  Visto il D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. recante il “Nuovo Codice della Strada”; 

- Visto l’art.1 del Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di autonoleggio con 

conducente mediante autovettura, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.39  del   

23/04/2015 

 

RENDE   NOTO 

 

che è indetto concorso comunale pubblico per soli titoli, per l’assegnazione di n.12 dodici  

autorizzazioni, per effettuare il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura, 

di proprietà o leasing, con capienza tra i 5 e 9 posti, attrezzata anche per il trasporto di persone 

diversamente abili. 

 

REQUISITI  DI  AMMISSIONE AL CONCORSO PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 

 

1. Per partecipare al concorso i soggetti interessati, a pena di esclusione, dovranno presentare 
domanda per l’assegnazione dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto 

mediante autovettura, con capienza tra i 5 e 9 posti,  La domanda dovrà essere redatta  in carta 

semplice da presentare esclusivamente con modalità telematica all’indirizzo: 
comunedicinisi@sicurezzapostale.it e  indirizzata all’ufficio Attività Produttive  del Comune di Cinisi. Le 
domande dovranno pervenire entro e non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione del bando all’albo 
pretorio,sul sito web di codesto Comune. 
 
2. Nell’istanza il candidato, dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 15/68 e s.m.i. e degli artt.1 e 
2 del DPR 403/98 e s.m.i. le generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e la residenza: 



a) i titoli di preferenza indicati nel presente bando;           
b) i titoli che concorrono alla formazione del punteggio finale attribuito ad ogni candidato; 
c) di non essere affetti da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio. 
Alla domanda devono essere allegati: 
1)Abilitazione professionale ai sensi dell’art. 116, comma 8 del Codice della Strada o dichiarazione  
   attestante il possesso della stessa; 
2) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di trasporto di persone, autovetture ed eventuale iscrizione  
     all’Albo delle imprese Artigiane o dichiarazione attestante l’iscrizione stessa; 
3) Titolo di proprietà o comunque certificazione comprovante la piena disponibilità, anche in  
     leasing, del mezzo  che si intende adibire al servizio; 
4) Documentazione relativa all’ubicazione della rimessa nel Comune di Cinisi costituita da: 
     -planimetria in scala adeguata; 
     -titolo di disponibilità, 
     -dichiarazione del proprietario dei locali all’esercizio dell’attività di noleggio; 
5) Impegno del titolare della ditta a non svolgere altra attività lavorativa che possa limitare il 
     regolare svolgimento del servizio;                                 
6) Ogni altro titolo che il richiedente intenda produrre nel proprio interesse; 
7) Abilitazione professionale per il personale addetto alla guida o dichiarazione attestante il possesso della 
     stessa; 
8) Iscrizione al ruolo dei conducenti  di cui all’art. 6 della legge n. 21/92; 
9)Dichiarazione attestante il non trasferimento di precedente autorizzazione da almeno 5 anni.  
10)Dichiarazione attestante  la titolarità di altre licenze rilasciate da altri Comuni; 
11)Ricevuta di pagamento di € 30,00 intestata a Comune di Cinisi Tesoreria Comunale al n. 
     15911902 avente come causale: pagamento  diritti per partecipazione concorso per assegnazione  
     licenza di autonoleggio”; 
 
3. Per le imprese di  nuova costituzione la documentazione di cui al comma 2 punto 2 è sostituita da una 
riserva di presentazione; la documentazione di cui al comma 2, punto 4 può essere sostituita da formale atto 
di impegno a dotarsi di idonea rimessa nel Comune di Cinisi, da presentare prima dell’aggiudicazione 
definitiva.   
                                                                                                           
4. Qualora la richiesta di ammissione al concorso venga presentata da una cooperativa dovranno essere 
prodotti i seguenti documenti: 
- atto costitutivo, statuto ed altra documentazione legale atta a comprovare la regolare costituzione della 
cooperativa; 
- elenco dei soci; 
- elenco dei soci abilitati  all’esercizio della professione di cui trattasi; 
- autocertificazione dei soci di non espletare altra attività lavorativa, se non prevista espressamente e 
specificatamente dallo statuto; 
- autocertificazione circa l’abilitazione della professione dei soci assegnati alla guida di autovetture.                                
                                                                                            
5. Qualora la richiesta di ammissione al concorso venga presentata da una società, dovranno essere prodotti 
inoltre i seguenti documenti: 
- Atto costitutivo, statuto ed altra documentazione legale atta a comprovare la regolare costituzione della 
società; 
- Copia del titolo abilitativo all’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio con conducente  o 
dichiarazione attestante il possesso dello stesso; 
 



6. Dichiarando altresì, di accettare incondizionatamente tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel 
presente bando e di aver preso visione del vigente Regolamento Comunale; 

REQUISITI MORALI 
   
1. Alla domanda dovrà, altresì, essere allegata dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 comprovante il 
possesso dei requisiti morali, infatti costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o la titolarità 
dell’autorizzazione: 
a) l’essere incorso in condanne definitive per reati che comportano l’interdizione dalla professione,  
    salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
b) l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:   
    - 27dicembre1956 n. 1423 (misure di prevenzione); 
    - 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia); 
    - 13 settembre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);         

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

d) l’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o     
     decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni; 
e) l’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 (2) anni e   salvi i                            
    casi di riabilitazione.  
 

2. Nei casi di cui al comma 1) lettere b) ed e) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a  
quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad     
efficacia riabilitativa. 
 
3.Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta 
la decadenza dal titolo. 

 

TITOLI  OGGETTO  DI  VALUTAZIONE 

 

1. La commissione di concorso, valuta la regolarità delle domande di ammissione, prima di 

procedere alla valutazione dei titoli. 

Per l’assegnazione delle autorizzazioni comunali, per l’esercizio del servizio di noleggio con 

conducente,  saranno valutati i seguenti titoli a cui verrà assegnato il punteggio a fianco indicato: 
a) Laurea                                                                       punti 4                                                            
b) Diploma di istruzione superiore                               punti 3                     
c) Periodi di servizio prestati in qualità di                                          
dipendente  presso una impresa che gestisce 
il noleggio con conducente in qualità di 
collaboratore familiare o di sostituto alla 
guida.                                                                              punti 1 a semestre fino a un massimo di 6 semestri  
d) Residenza nel Comune di Cinisi  minimo sei mesi   punti 6 
d bis) conoscenza scritta e parlata di lingue                  punti 1 
e) altri titoli             
(titoli professionali specifici, corsi di 
qualificazione attinenti il servizio etc) 
purchè documentati  e rilasciati da istituti 
legalmente riconosciuti    in Italia                                 punti 1  a titolo  



f) stato di disoccupazione                                              punti 0,1 per ogni mese di disoccupazione 
g) esistenza di figli minori                             punti 0,50 per ogni figlio  
 
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti. 
Per il punteggio relativo al titolo di studio si fà riferimento esclusivamente al più alto conseguito. 

 

TITOLI DI PREFERENZA  
 
A parità di punteggio costituisce titolo preferenziale il carico di famiglia. 
Qualora il carico familiare non risulti utile elemento per l’assegnazione dell’attività, si procederà ad 
assegnare l’autorizzazione al più giovane d’età. 
 

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 
 
1. La Commissione di cui all’art.12 del Vigente Reg.to Comunale  provvede a redigere la graduatoria di 
merito che viene approvata con provvedimento del Responsabile del servizio. 
 

2. Il responsabile del servizio, entro quindici giorni dall’approvazione della graduatoria di merito, ne dà 
formale comunicazione agli interessati, assegnando un termine di trenta giorni per la presentazione della 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti. 
 

3. Gli interessati potranno prendere visione degli atti relativi alla presente procedura sul sito web – 
www.comune.cinisi.pa.it e richiedere le informazioni necessarie o eventuale accesso agli atti 
secondo le modalità di cui alla L.241/90 e s.m.i. presso l’Ufficio Sportello Unico Attività Produttiva 
nei giorno di Martedì e Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e Mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 
18,30.  

 

ESCLUSIONE DAL CONCORSO  
 
- Le domande presentate in data antecedente alla pubblicazione del presente bando e quelle pervenute oltre il 
termine di presentazione non saranno prese in considerazione. 
- Omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni. 
- Mancanza delle fotocopie di entrambi i lati di un documento di idoneità più valido. 
- Mancanza di requisiti previsti dal presente bando e dal Regolamento comunale.  

.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
Tutti i dati trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al bando saranno trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 
n.196. art.13.  
 
 



NORME DI RINVIO  
 
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla legge 15 Gennaio 1992 n.21 e 
successive modifiche e integrazioni e al vigente Regolamento Comunale per l’esercizio del servizio 
di noleggio con conducente (NCC) approvato con delibera consiliare n.39 del 23/04/2015. 
  
Cinisi lì 10 giugno 2015 

 

                                          Il Responsabile del I Settore 
                    F.to Dott.ssa C. Palazzolo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


