COMUNE DI GALATI MAMERTINO
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Via Roma n°90 – c.a.p. 98070

BANDO DI CONCORSO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER IL
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTE le LL.RR. n. 29/96 e n. 13/02;
VISTO il "Regolamento Comunale per il servizio di autoveicoli da noleggio con conducente
" approvato con delibera di C.C. n. 20 del 24 giugno 1999, esecutiva del sensi di legge;
VISTA la determina dirigenziale n. 127 del 3.4.2019 di approvazione dello schema di bando;
RILEVATO che, conformemente a quanto prescritto dall'art. 2 del "Regolamento Comunale per il
servizio con autoveicoli da noleggio con conducente", sono disponibili per l'assegnazione n. 2
autorizzazioni per autovetture;
RENDE NOTO
che è indetto pubblico concorso per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il servizio di
autovetture da noleggio con conducente.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata all'ufficio protocollo del Comune su carta legale indirizzata al
Sindaco e dovrà contenere, a pena di esclusione, l'indicazione dell'autorizzazione che si intende
ottenere, nonché i requisiti soggettivi e di idoneità professionale di cui ai successivi punti del
bando.
La domanda dovrà indicare:
a) generalità;
b) luogo e data di nascita;
c) residenza;
d) codice fiscale;
e) cittadinanza;
f) titolo di studio più elevato posseduto.
La domanda deve essere corredata da attestazione/dichiarazione da rendere ai sensi dell'art.46 e
47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (allegare fotocopia di un documento di identità in corso di
validità), in riferimento alla seguente documentazione:
a) licenza ottenuta a norma dell'art. 86 del T.U. della legge di pubblica sicurezza nei casi
previsti;
b) idoneità professionale in conformità a quanto previsto dal presente bando;
c) titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal presente bando;
d) titoli valutabili in relazione ai criteri di valutazione previsti dal presente bando;
e) dichiarazione di impegno a non espletare altra attività lavorativa che limiti il regolare
svolgimento del servizio;
f) autorizzazione al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 30
giugno 2003 n.196,
Alla domanda, inoltre, deve essere allegata idonea certificazione medica attestante
che l'interessato non è affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente.
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L'Ente si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato
nell'autocertificazione presentata a corredo della domanda; le eventuali dichiarazioni mendaci
saranno perseguite a norma di legge.
REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE
Per il rilascio dell'autorizzazione sarà richiesta idonea documentazione diretta a certificare la
idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:
1 ) iscrizione presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi non di linea;
2 ) certificato di abilitazione professionale previsto dall' 8° e 9° comma dell'art. 116 del T.U.
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto legislativo
30 aprile 92 n. 205 proprietà o comunque possedere la piena disponibilità, anche in
leasing, del mezzo per il quale é rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
3 ) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il
ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune.
TITOLI DI PREFERENZA
Nell'assegnazione delle Autorizzazioni costituisce titolo di preferenza il possesso di uno o più dei
sottoelencati requisiti:
a) l'avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della
licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi ovvero essere stato
dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo;
b) essere stato conducente di vettura da piazza ippotrainate;
c) essere in possesso di titoli stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge per l'assunzione agli
impieghi pubblici;
d) essere titolari di servizi di linea o svolgere analoga attività di pubblico trasporto
nell'ambito provinciale.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il punteggio verrà attribuito in base alla valutazione dei titoli di studio e professionali del
richiedente, del servizio prestato nonché della residenza anagrafica nel Comune di Galati
Mamertino da almeno un anno senza interruzione.
1) il punteggio attribuito al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso è di
massimo punti 10 (licenza media inferiore).
Alla licenza media inferiore vengono assegnati i sotto indicati punteggi:
Giudizio di sufficiente ........................................................................punti 07
Giudizio di buono ..............................................................................punti 08
Giudizio di distinto ...........................................................................punti 09
Giudizio di ottimo..............................................................................punti 10
2) Il punteggio attribuito ad altri titoli di studio è il seguente:
Diploma di scuola media di secondo grado .........................................punti 10
Diploma di laurea ........................................................................... punti 20
Il possesso di eventuali altri diplomi di secondo grado o di laurea sarà valutato con un
punteggio aggiuntivo di punti 10 per ciascun titolo.
3) Il punteggio attribuito ai titoli professionali è di punti 10 per ogni titolo fino ad un
massimo di punti 30.
Saranno valutati solo i titoli riconosciuti dallo Stato o dalla Regione Siciliana, conseguiti
previo esame finale e che denotano una professionalità inerente il servizio (per esempio
guida turistica, interprete, mediazione linguistica, mediazione culturale).
4) Il punteggio attribuito al servizio prestato, come titolare di licenza di taxi o di noleggio di
rimessa o di servizio pubblico di linea, come preposto o autista relativamente a detti
servizi, come conducente dei mezzi di pubblico servizio di linea, punti 0.50 per ogni
mese di servizio prestato senza dementi sino ad un massimo di punti 20.
5) Il punteggio assegnato per i residenti nel Comune di Galati Mamertino da almeno un
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anno senza interruzione è di punti 10.
6) A parità di punteggio si dà precedenza in graduatoria al concorrente che abbia maggiore
carico familiare, valutato secondo i criteri del D.P.C.M. 18 luglio 1987 n.392 e successive
modifiche ed integrazioni.
In caso di ulteriore parità è preferito il concorrente di età maggiore.
GRADUATORIA
La graduatoria sarà stilata da apposita commissione nominata con determina del Responsabile
del settore e successivamente approvata con determina dirigenziale. La determina resta in
vigore per tre anni dalla data di approvazione.
Nel caso di più domande, non sarà rilasciata più di un'autorizzazione al medesimo richiedente.
Nell'arco del triennio di cui al comma precedente, i posti dell'organico che si rendono vacanti
vengono ricoperti attraverso lo scorrimento della graduatoria.
TERMINE DI RICEZIONE,INDIRIZZO, MODALITA' E DATA DI APERTURA DELLE
BUSTE
• Termine di ricezione: ore 12,00 del 19.4.2019;
• Indirizzo: Comune di Galati Mamertino, via Roma 90 - 98070 Galati Mamertino (ME);
• Apertura buste: giorno 23 APRILE 2019 ore 12,00, presso l'Ufficio Commercio del
Comune di Galati Mamertino;
Le domande dovranno essere presentate ai sensi del presente bando di concorso e
pertanto non saranno tenute in alcun conto quelle eventualmente presentate in
precedenza.
Per quanto non previsto nel presente bando, per quanto compatibile, si fa riferimento al
regolamento comunale e alle disposizioni vigenti in materia.
Gli interessati possono presentare istanza utilizzando l'apposito modello disponibile presso
l'ufficio Commercio del Comune o scaricabile dal sito web: www.comune.galatimamertino.me.it
IL RESPONDABILE DEL SETTORE
F.to Calogero Emanuele
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