
 

 

COMUNE DI ROTONDI 
Provincia di Avellino 

 

 

  
  

ALLEGATO “A” 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLO TITOLI, PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 
AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
CON AUTOVETTURA. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi pubblici non di linea, adottato con 
deliberazione del C. C. n. 23 del 03.11.2010; 
VISTO la Delibera di G. M. n. 4  del 23.01.2013, con la quale è stato approvato il contingente delle 
autorizzazioni da rilasciare per il servizio di cui sopra in numero di 2 (due); 
VISTA la delibera di G.M. n. ___ del __________ ad oggetto “Indizione concorso pubblico per titoli 
per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente 
fino a 9 posti – approvazione bando e schema domanda”; 
VISTO il D.Lgs. 22 settembre 1998, n. 345; 
VISTO la L. 15 gennaio 1992, n.21 “ Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 
pubblici non di linea”; 
VISTO la delibera di G.R. n. 474 del 02 febbraio 2001; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetto pubblico concorso per titoli, per l’assegnazione, di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio 
del servizio NCC con autovettura fino a 9 posti; 
L’Amministrazione comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne come previsto dalla 
Legge n. 125 del 10/04/1991 e s.m.i.. 
 
 

ART. 1 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda, redatta su carta semplice, secondo lo 
schema riportato nel modulo allegato al presente bando, in busta chiusa, inviata a mezzo 
raccomandata a.r., ovvero presentata all’ Ufficio Protocollo del Comune di Rotondi, entro e non 
oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 
Si precisa che farà fede unicamente la data di acquisizione al protocollo comunale. 
Ove tale termine scada in un giorno festivo deve intendersi prorogato automaticamente al primo 
giorno non festivo. Le domande inviate o presentate prima della data di pubblicazione sul BURC 
non saranno prese in considerazione. 
La busta dovrà indicare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione al concorso per 
l’assegnazione di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con 
autovettura fino a 9 posti”. 
Alla domanda va allegata copia di un documento di identità in corso di validità. 

ART. 2 – REQUISITI E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 



 
I requisiti richiesti, per poter partecipare al concorso, sono i seguenti: 
a) essere  iscritto nel Ruolo dei Conducenti, presso la Camera di Commercio, ovvero in un elenco 
analogo in uno degli Stati aderenti all'Unione Europea. Tale iscrizione assorbe la certificazione 
comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale, essendo questo già stato 
accertato dalla Commissione competente di cui all’art. 6, comma 3, della Legge n. 21/1992; 
b) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell’Unione Europea ovvero cittadino straniero 
regolarmente soggiornante in Italia; 
c)  essere in possesso o impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo 
da adibire al servizio di noleggio con conducente; 
d) non aver trasferito altra licenza o autorizzazione negli ultimi cinque anni; 
e) non essere titolare di licenza di taxi; 
f) avere la disponibilità di rimessa o spazio, anche all'aperto, idoneo a consentire lo stazionamento 
dei veicoli nel territorio comunale; 
g) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimento di revoca o 
decadenza di autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C., emesso dal Comune di 
residenza o da altri Comuni; 
h) non aver riportato una o più condanna, con sentenza passata ingiudicato, per delitti non colposi, 
e pene restrittive della libertà personale per un periodo superiore ai due anni, salvo casi di 
riabilitazione; 
i) non essere dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge; 
f) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e sicurezza, disposte dalla vigente 
normativa in materia di criminalità organizzata; 
g) non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o 
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 
comunale che verificherà la sussistenza o meno dell'impedimento in oggetto. Ai sensi dell'art.7 
della Legge 21/92, in caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore privato, l'attività di 
n.c.c. dovrà essere svolta in maniera esclusiva. 
I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda ed al 
momento della eventuale assegnazione dell’autorizzazione. 
 
 

ART. 3- CRITERI DI VALUTAZIONE E TITOLI DI PREFERENZA 
 

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni di n.c.c., l'Ufficio competente procede alla valutazione dei 
seguenti titoli: 
a) Titolo di studio: 
diploma scuola secondaria punti 4; 
licenza media inferiore punti 2; 
b) Residenza nel Comune di Rotondi da almeno un anno: punti 3. 
c) Periodi di servizio prestati in qualità di dipendente di una impresa di noleggio con conducente 
per almeno un semestre: punti 0,5 per ogni semestre fino ad un massimo di 3 punti; 
d) Nuova impresa non titolare di alcuna autorizzazione di noleggio con conducente: punti 2 
e) Dichiarazione di impegno ad attrezzare l'autovettura, in caso di assegnazione 
dell'autorizzazione, per il trasporto dei disabili come previsto dall'art. 30 del presente Regolamento: 
punti 3. 
2. A parità di punteggio nella collocazione in graduatoria, l'autorizzazione sarà assegnata al più 
giovane di età. 
3. La Commissione di concorso, procede all'esame delle domande e propone la graduatoria dei 
candidati sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi. La graduatoria sarà approvata con 
provvedimento comunale, 
I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande, indicato nel bando di concorso. 
La graduatoria ha validità di anni tre dalla data di approvazione. 



I posti di organico che si rendessero vacanti durante il triennio di validità della graduatoria 
dovranno essere coperti utilizzando la graduatoria fino al suo esaurimento. 
 

 
ART. 4 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE 

 
1) Il Comune, entro 15 giorni dall'approvazione della graduatoria, ne comunica l'esito 
all'interessato, assegnando il termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti. 
2) L'autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio di N.C.C. è rilasciata dal Responsabile del 
Settore entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della documentazione richiesta. 
3) L'autorizzazione ha validità illimitata a condizione che sia sottoposta a vidimazione 
quinquennale presso il competente ufficio comunale. 
4) L'ufficio competente provvede, di iniziativa, alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità del 
titolare dell'autorizzazione ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno nel corso 
della vidimazione quinquennale. 
5) La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalle 
normative per il rilascio del titolo autorizzatorio. 
6) L'assegnatario dell'autorizzazione dovrà, comunque, procedere a sottoporre il veicolo alla 
revisione annuale secondo le disposizioni del vigente Codice della Strada. 
7) Il titolare dell'autorizzazione di n.c.c. è tenuto a comunicare all'Ufficio comunale competente, 
dopo aver rinnovato la patente e il certificato di abilitazione professionale (CAP), il termine di 
validità degli stessi. 
Per quanto altro non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed 
in particolare, alla Legge 15/01/1992, n. 21 ed al regolamento comunale per la disciplina degli 
autoservizi pubblici non di linea. 
Responsabile del procedimento è il Sig. Clemente Pasquale – Tel. 0824843264 a cui vanno 
richiesti eventuali chiarimenti in ordine alla procedura di gara. 
Si avvisa che per la visione della versione integrale del Regolamento e per ogni altra 
informazione relativa al BANDO, è possibile recarsi presso l’ufficio SUAP del Comune. Gli 
atti di cui sopra sono consultabili anche sul sito internet www.comune.rotondi.av.it. 
 
                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                           Pasquale Clemente 


