UFFICIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE
AUTORIZZAZIONI PER L’ ESERCIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA
IL RESPONSABILE SUAP E AA.PP.
- VISTO il vigente regolamento Comunale per la disciplina del servizio di autonoleggio da rimessa approvato con
delibera di Consiglio Comunale .della Commissione straordinaria per la gestione del Comune n. 12 del
21.05.2003.
-VISTA la delibera di giunta Municipale n. 17 del 23.01.2013 avente per oggetto “Modifica regolamento per il
servizio di autonoleggio da rimessa;
- VISTO l’art. 10 del vigente Regolamento che prevede le condizioni per la emissione del bando;
R E N D E N O TO
CHE E’ INDETTO UN PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONI
PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA:
N. 7 licenze per il servizio di Autonoleggio da rimessa con conducente, con numero di posti fino a 9;
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Per partecipare al concorso gli interessati debbono produrre apposita domanda, redatta in carta legale,
sottoscritta e indirizzata al Comune di Cinisi - Ufficio Attività Produttive.
La domanda dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14.04.2014
Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Se spedite tramite il servizio postale mediante raccomandata A.R., farà fede il timbro postale.
Possono presentare domanda coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) Diploma di Scuola media inferiore;
b) Essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P);
c) Avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa presso la quale gli autoveicoli sostano e
sono a disposizione dell’utenza;
d) Essere iscritto al ruolo dei conducenti, istituito alla Camera di Commercio , così come stabilito dall’art. 6
legge 21/92, alla sezione:
- Conducenti di autovetture
e) Essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo autorizzatorio;
f) Essere proprietario o comunque possedere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale sarà
rilasciata l’autorizzazione di esercizio;
g) Di non avere trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti;
h) Non essere titolari di licenza di taxi
i) Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose compreso i terzi
trasportatori, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.
Nella domanda di partecipazione il candidato, oltre ad indicare le generalità, la data e il luogo di nascita, a
cittadinanza e la residenza, copia di un documento di riconoscimento valido, dovrà inoltre attestare, sotto la
propria responsabilità:
1) godimento dei diritti civili e politici;
2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dalla L.575/65, nel testo modificato ed integrato dalla
646/82 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla L. 55/90, di non essere cioè intervenuti nei suoi
confronti, anche in relazione ai familiari e persone indicate nelle medesime leggi, provvedimenti definitivi di
misure di prevenzione e di non avere in corso procedimenti per l’applicazione di tali misure;
3) di non avere pendenti procedimenti per reati previsti dall’art. 416/bis del codice penale (associazione di tipo
mafioso ex art. 1 legge 646/82), di non essere stato condannato per taluni di essi procedimenti;
4) di non avere riportato condanne, con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla
moralità professionale o per delitti finanziari;

5) di essere in possesso di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona
gestione dell’impresa;
6) essere fisicamente idoneo alle mansioni da ricoprire;
7) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del
Codice della Strada (D.lgs. N. 285 e successive modifiche ed integrazioni) e/o del Codice della Navigazione;
8) essere iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di
linea, di cui all’art. 6 della L. 21/92 tenuto presso la C.C.I.A.A..
9) essere proprietari o avere la disponibilità in leasing, dei mezzi che si intendono adibire al servizio conformi ai
tipi e alle caratteristiche stabilite dalla legge;
10) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all’art.116, comma 8 del d.lgs.285/92
11) di indicare la sede principale dell’azienda;
12) di non avere trasferito ad altri negli ultimi cinque anni la licenza di autonoleggio;
13) di non svolgere qualsiasi attività conflittuale e incompatibile con quella di conducente di veicoli;
14) di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione, sia da
parte del Comune di Cinisi che da parte di altri Comuni;
15) di avere la disponibilità della rimessa presso la quale i veicoli sostano o sono a disposizione dell’utenza, con
indicazione della sede nel territorio comunale.
16) i titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento comunale;
17) i titoli che concorrono alla formazione del punteggio finale attribuito ad ogni candidato.
Le dichiarazioni mendaci sono soggette alle responsabilità penali previste dagli artt. 495 e 496 del
codice penale e dell’art. 26 della legge 4.01.68 n. 15 e comportano la esclusione dal concorso.
I requisiti generali, specifici e di preferenza dovranno essere posseduti al momento della presentazione
della domanda di ammissione al concorso e dichiarati dai candidati nelle forme ammesse.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Costituiscono titoli valutabili ai fini delle graduatorie concorsuale:
1. Per ogni titolo di studio superiore a quello richiesto nel presente bando
punti 3
2. Periodi di servizio prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare
presso un’impresa che gestisce il noleggio con conducente punti 1 a semestre,
fino ad un massimo di
punti 6
3. Residenza del richiedente nel Comune di Cinisi
punti 2
GRADUATORIA
Il punteggio da attribuire ad ogni soggetto è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli
posseduti.
A parità di valutazione (qualora a due o più soggetti risulti attribuito lo stesso punteggio) l’autorizzazione
viene assegnata al più giovane di età; quando l’età non rappresenta una discriminante si fa riferimento all’ordine
cronologico di presentazione della domanda.
L’assegnazione delle autorizzazioni avrà luogo attraverso la formazione di apposita graduatoria di
merito, redatta dalla commissione di cui all’art.11 del Regolamento comunale.
La graduatoria sarà pubblicata mediante affissione per 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune e da tale
data decorre il termine per eventuali impugnative.
VINCITORI DI CONCORSO
I candidati dichiarati vincitori di concorso saranno invitati ad esibire la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti e gli eventuali titoli preferenziali così come previsto nel regolamento comunale.entro il
termine perentorio di 90 giorni.
Il vincitore che non produce la documentazione entro il termine suddetto sarà considerato rinunciatario.
Il procedimento sarà ultimato entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione del Bando.
Presso l’Uffico SUAP e AA.PP. del Comune potranno essere richiesti ulteriori informazioni in merito al
presente concorso, nonché ritirare copia del bando.
Il presente bando, inoltre, viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune
all’indirizzo web www.comune.cinisi.pa.it.
Il procedimento è regolato dalla legge 15.01.1992 n. 21, dalla L.R. n. 29 del 6.04.1996 di recepimento
della legge 21/92 e dal regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio con conducente.’
Cinisi, lì 31.03.2014
Il RESPONSABILE SUAP E AA. PP.
F.to Arch. Salvatore Giaimo

