COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Sviluppo Economico - Sportello Unico Attività Produttive

Bando di concorso pubblico per titoli e prova orale per l’assegnazione di n. 1 (una)
autorizzazione (in sostituzione ) per il servizio di noleggio con conducente
effettuato con autovettura nel Comune di San Giorgio Morgeto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Legge in data 15 gennaio 1992, n. 21;
Vista la Legge Regionale in data 29 dicembre 2004, n. 36;
Visto il Decreto Legislativo in data 30 aprile 1992, n. 285;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto il Regolamento per il servizio di noleggio con conducente mediante autovetture approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 26 luglio 2022;
Vista la determinazione del Responsabile dell'Area di Vigilanza n. 25 del 10 ottobre 2022, con la quale è
stato approvato il presente bando di concorso pubblico per titoli e prova orale, per l’assegnazione di n. 1
(una) autorizzazione (in sostituzione) per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura;
RENDE NOTO
che è indetto un pubblico concorso per titoli e prova orale finalizzato all'assegnazione di n. 1 autorizzazione
per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura.
1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO E PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
1.1 Per essere ammessi al concorso in oggetto è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea ovvero di altri Stati a condizione di
reciprocità con lo Stato Italiano ed essere in regola rispetto alla vigente normativa sul soggiorno dei
cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea;
b) essere in possesso, in alternativa:
b1) della patente di guida adatta al mezzo utilizzato per il servizio di NCC, della carta di
qualificazione del conducente prevista dal Codice della Strada, di apposita abilitazione
professionale (CAP o KB o CQC);
b2) della patente di categoria D, della carta di qualificazione del conducente prevista dal Codice
della Strada e di apposita abilitazione professionale (CAP) prevista dal vigente codice della
strada, in corso di validità, per il tipo di veicolo da adibire al servizio di noleggio con conducente;
c) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità in leasing, del veicolo da utilizzare per il servizio
di noleggio con conducente o di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità giuridica entro il
termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di essere risultato utilmente collocato nella
graduatoria definitiva per il rilascio dell'autorizzazione e di mantenerla per tutta la durata dell'attività;
d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 8 del presente regolamento;
e) non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da altri
Comuni;
f) non avere trasferito la precedente autorizzazione nei cinque anni precedenti;
g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati,
con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
h) disporre, in base a valido titolo giuridico, della sede operativa e di almeno una rimessa nel territorio del
Comune di San Giorgio Morgeto.
1. L’accertamento della mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente comma, comporta l'esclusione
dalla procedura di rilascio dell'autorizzazione.
2. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C., in conformità
con le norme sul bollo e con firma autenticata deve essere indirizzata al S.U.A.P.
Nella domanda il richiedente deve indicare:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, il titolo di studio conseguito , codice
fiscale , il domicilio presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
- il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso;
- la disponibilità dell'automezzo o l'impegno ad acquistare una autovettura idonea all'espletamento del
servizio, precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che consentono un più agevole trasporto delle
persone con handicap.
La domanda deve essere inoltre corredata dai seguenti documenti:
- copia della patente di guida;
- copia del certificato di abilitazione personale (KB);
- documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del regolamento;
- certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.
La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente persona fisica o dal legale rappresentante di persona
giuridica e, per accettazione, dall'eventuale delegato nelle forme previste dal DPR 445/2000 per la
presentazione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
3. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande possono essere presentate esclusivamente entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data
di pubblicazione del presente bando sul BUR della Regione Calabria.
4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
4.1 La domande di ammissione sono soggette all'imposta di bollo (Euro 16,00) e possono essere presentate
al protocollo del comune oppure tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
vigili.sangiorgiomorgeto@asmepec.it. Nel caso di invio telematico dovrà essere evasa mediante acquisto di
marca da bollo destinata esclusivamente alla presentazione dell'istanza e comunicazione del relativo
numero identificativo (seriale); nella domanda dovrà essere inoltre autocertificato che la marca da bollo in
questione non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (articolo 3 del Decreto Ministeriale
10/11/2011).
4.2 Le domande devono essere compilate, pena l'inammissibilità, utilizzando esclusivamente il modello
appositamente predisposto e reperibile come indicato al successivo punto.
La documentazione trasmessa con invio telematico , deve essere firmata digitalmente e, nel caso si utilizzi
un soggetto terzo per la sottoscrizione digitale e/o la trasmissione, deve essere allegata procura e
documento di identità del delegante.
4.3 Ai fini dell'ammissibilità delle domande presentate fa fede unicamente la data di registrazione attribuita
dal Protocollo Comunale;
5. CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA
5.1 Costituiscono cause di INAMMISSIBILITA’ della domanda:
a) la presentazione della domanda oltre il termine indicato al precedente punto 3;
b) la mancanza della sottoscrizione della domanda oppure la sottoscrizione della domanda in forme diverse
da quelle previste dal D.P.R. n. 445/2000 per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive;
e) la mancanza della documentazione richiesta come allegati
5.2 Le cause di INAMMISSIBILITA’ della domanda non sono sanabili.
5.3 L’interessato, qualora ravveda delle irregolarità nella domanda presentata, può comunque inoltrare una
nuova domanda completa, comunque prima dello scadere del termine indicato al precedente punto 3.
6. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
6.1 L’ammissione dei candidati, la valutazione e la formazione della graduatoria finale sono demandate ad
apposita Commissione, composta da tre membri oltre il Segretario, che sarà nominata con determinazione
del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 14 del Regolamento.
7. PROVA D'ESAME
7.1 Al fine della formazione della graduatoria, la Commissione giudicatrice accerterà l'idoneità degli aspiranti
all'espletamento del servizio mediante prova di esame orale.
7.2 Le materie d'esame per l'assegnazione dell'autorizzazione verteranno sui seguenti argomenti:
a) conoscenza del Regolamento Comunale per il noleggio con conducente, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 44 del 26.07.2022;
b) conoscenza del territorio, della toponomastica locale, dei principali luoghi o siti storici o luoghi di pubblico
interesse nonché delle manifestazioni e tradizioni locali del Comune di San Giorgio Morgeto.
Possono aggiungersi facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardanti la conoscenza pratica
di singole lingue dei paesi comunitari ed extracomunitari ai fini di conseguire un maggio punteggio. A tal fine
il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame la lingua per la conoscenza della quale
intende essere sottoposto ad esame.
7.4 La valutazione della prova d'esame è espressa in trentesimi. La valutazione dei titoli è effettuata
successivamente allo svolgimento della prova orale. Non sarà iscritto nella graduatoria chi non abbia
conseguito per tale prova un punteggio di almeno 18/30.
Al punteggio conseguito in seguito all'espletamento della prova orale saranno aggiunti gli eventuali ulteriori
punteggi relativi a:
a) titolo di studio (massimo 3 punti);
b) conoscenza di almeno una lingua straniera comprovata da un titolo riconosciuto sul territorio nazionale
(massimo 3 punti);

c) anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione (massimo 6 punti): - per aver prestato servizio
di n.c.c. in qualità di titolare o di autista dipendente o collaboratore familiare presso un impresa che gestisce
lo stesso tipo di servizio, (punti 0,50 a semestre);
d) residenza del titolare o del Legale Rappresentante nel Comune di San Giorgio Morgeto punti 3, nei
comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria punti 1 , negli altri casi punti 0);
e) disponibilità o dichiarazione di impegno sottoscritta nella domanda all'acquisto o al leasing di veicoli
appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap, da effettuarsi in caso di
vincita del concorso: - con 10 punti per i veicoli con le caratteristiche da destinare al servizio.
Il punteggio finale sarà perciò espresso in cinquantesimi o sessantesimi a seconda del punteggio che si
attribuisce al veicolo attrezzato per il trasporto handicap.
A parità di punteggio prevale chi è stato titolare o dipendente di una impresa di N.C.C. con autovettura per
almeno sei mesi ovvero in caso di ulteriore parità il più giovane di età.
8. GRADUATORIA
8.1 Il punteggio complessivo per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria delle votazioni riportate
nella prova orale oltre alla sommatoria dei titoli preferenziali.
8.2 La formazione della graduatoria ai fin i dell'assegnazione delle autorizzazioni di cui al presente bando
avverrà con il criterio del più alto punteggio complessivo conseguito con la prova d'esame e della eventuale
valutazione dei titoli preferenziali;
8.3 La graduatoria, predisposta dalla Commissione Giudicatrice sulla base dei criteri di cui al precedente
punto 8.2, è approvata con determinazione dal Responsabile del Servizio è pubblicata all'Albo Pretorio on
line del Comune per trenta giorni consecutivi ed è altresì pubblicata sul sito ufficiale del Comune.
8.4 La graduatoria è valida fino all’assegnazione definitiva dell' autorizzazione messa a bando.
9. VINCITORE DEL CONCORSO
9.1 Il Responsabile del Servizio assegna l' autorizzazione entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria
mediate formale comunicazione all'interessato, assegnando un termine di 90 giorni per la
presentazione della documentazione al SUAP comprovante: la disponibilità di un veicolo con le
caratteristiche di cui al regolamento mediante la presentazione della carta di circolazione; la disponibilità di
un veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap, qualora tale
disponibilità costituisca titolo per l'attribuzione di punteggio; la disponibilità dell'autorimessa in locali conformi
a quanto previsto dalla normativa urbanistica vigente.
In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il
termine di novanta giorni potrà essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo non superiore a
sessanta giorni.
Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti, perderà il diritto
all'assegnazione dell'autorizzazione di n.c.c.
10. REPERIMENTO DELLA MODULISTICA E INFORMAZIONI
10.1 Il presente bando è pubblicato per intero all’Albo Pretorio on line e sul sito ufficiale del Comune di San
Giorgio Morgeto e per estratto sul BUR della Regione Calabria . Il testo completo del presente bando ed il
modulo per la presentazione della domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito del Comune
www.comune.sangiorgiomorgeto.rc.it e disponibili presso l’Ufficio di Polizia Municipale.
10.2 . Ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che Responsabile
del procedimento è il Com.te della P.L. Roberto Carere .
11. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
11.1 Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 i dati personali dei partecipanti al concorso saranno trattati dal
Comune esclusivamente per le finalità inerenti l’espletamento del presente concorso e dei successivi
adempimenti.
11.2 Tali dati saranno conservati nei modi previsti dal su citato D.Lgs.196/03 presso la sede del Comune in
archivio cartaceo ed informatico.

San Giorgio Morgeto lì 19.10.2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA
Com.te P.M. Carere Roberto

