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Allegato “A” alla determinazione Area Vigilanza n. 919 del 02/12/2014 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE 
AUTORIZZAZIONI PER NOLEGGIO CON CONDUCENTE - DA RIMESSA - 
MEDIANTE AUTOVETTURA. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
In esecuzione della deliberazione della G.M. n. 250 del 03/11/2014, immediatamente 
esecutiva, è stato dato incarico a questo ufficio di provvedere al rilascio di n. 2 (due) 
autorizzazioni per noleggio con conducente mediante autovettura – da rimessa - 
procedendo all’espletamento di concorso pubblico secondo le modalità del vigente 
Regolamento Comunale per la Disciplina dei Servizi di Trasporto Pubblico non di Linea, 
approvato con deliberazione del C.C. n. 50 del 1.8.2002, sulla base della pianta organica 
delle licenze, approvata con deliberazione del C.C. n. 11 del 2.2.1999; 
 
Visto il vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Servizi di Trasporto 
Pubblico non di Linea approvato con deliberazione del C.C. n. 50 del 1.8.2002; 
 
Vista la legge 15.01.1992, n. 21 con le modifiche apportate dalla legge 27.02.2009 n. 14 
di conversione del D.L. 30.12.2008 n. 207; 
 
Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21 come recepite nella Regione Siciliana con legge 
regionale 6 aprile 1996, n. 29, e per come modificata dalle leggi regionali 9 agosto 2002, 
n. 13 e 16 aprile 2003, n. 4 e ss.mm.ii.; 
 
Viste le leggi regionali 9 agosto 2002, n. 13 e 16 aprile 2003, n.4 e ss.mm.ii.; 
 

RENDE NOTO CHE 
 

È indetto un concorso pubblico per l’assegnazione di nr. 2 (due) autorizzazioni per 

noleggio con conducente mediante autovettura – da rimessa - secondo le modalità 

di seguito riportate. Chiunque, in possesso dei requisiti per l’ammissione, può 

presentare a questo Comune domanda di ammissione per partecipare 

all’assegnazione delle suddette autorizzazioni. 
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 PREMESSA contenente le modifiche alla legge 15.01.1992, n. 21 apportate 
dalla legge 27.02.2009 n. 14 di conversione del D.L. 30.12.2008 n. 207. 
 
Il servizio di NCC si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita 
richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. 
Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse. 
La sede del vettore e la rimessa devono essere  situate, esclusivamente, nel territorio 
del Comune di Bisacquino. 
Per potere conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di NCC è obbligatoria 
la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa situati nel 
territorio del Comune di Bisacquino. 
Le prenotazioni di trasporto per il servizio di NCC sono effettuate presso la rimessa. 
L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di NCC deve avvenire alla rimessa, situata 
nel Comune di Bisacquino, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a 
destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni. 
Nel servizio di NCC è previsto l’obbligo di compilazione e tenuta, da parte del 
conducente, di un “foglio di servizio” completo dei seguenti dati: 

a) Fogli vidimati con progressione numerica 
b) Timbro dell’azienda e/o società titolare della licenza 

La compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l’indicazione di: 
1) Targa veicolo 
2) Nome del conducente 
3) Data luogo e km di partenza e arrivo 
4) Orario di inizio servizio, destinazione ed orario di fine servizio 
5) Dati del committente. 

Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due 
settimane. 
Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 85 e 86 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dalle 
leggi regionali vigenti, l’inosservanza da parte degli esercenti il servizio di NCC, di 
quanto disposto dalla legge n. 14/2009 è punita: 

a) Con 1 mese di sospensione dal ruolo di cui all’art. 6 della legge n. 21/1992 alla 
prima inosservanza; 

b) Con 2 mesi di sospensione dal ruolo di cui all’art. 6 della legge n. 21/1992 alla 
seconda inosservanza; 

c) Con 3 mesi di sospensione dal ruolo di cui all’art. 6 della legge n. 21/1992 alla 
terza inosservanza; 

d) Con la cancellazione dal ruolo di cui all’art. 6 della legge n. 21/1992 alla quarta 
inosservanza. 

 
 

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
1.1. essere cittadino italiano o equiparato di età non inferiore agli anni 18; 
1.2. aver assolto all’obbligo scolastico; 
1.3. non aver riportato condanne irrevocabili a pena detentiva in misura 

complessivamente superiore ad anni 2 per delitti non colposi contro la persona, il 
patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume 
e per delitti di mafia, salvo intervenuta riabilitazione e non essere sottoposto con 
provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla 
normativa vigente per i delitti di cui sopra; 

1.4. non essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una 
professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi 
impresa, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere 
amministrativo, con efficacia riabilitativa; 
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1.5. non essere stato dichiarato fallito, salvo intervenuta riabilitazione, né avere in 
corso procedura di fallimento; 

1.6. non essere incorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente 
licenza di esercizio sia da parte di questo Comune, sia da parte di altri Comuni; 

1.7. non essere incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i 
contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, salvo sia intervenuta 
riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.; 

1.8. avere la proprietà o la disponibilità in leasing di un veicolo idoneo al servizio; 
1.9. non essere incorso in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con 

riferimento all’effettuazione di servizi di trasporto; 
1.10. avere la disponibilità di una sede e di una  rimessa nel territorio comunale; 
1.11. aver conseguito l’idoneità al ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti ad 
autoservizi pubblici non di linea, previsto dall’art. 6 della L. 21/96 e L.Reg.le 13/2002 e 
successive modifiche e integrazioni. 
1.12. I requisiti prescritti devono essere tutti posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della domanda. 

 
2. TITOLI DI PREFERENZA 

 
2.1. Criteri di valutazione dei titoli di preferenza (art. 14 del vigente Regolamento 

Comunale) 
1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l’esercizio dell’attività di 

noleggio il responsabile del procedimento, procede alla valutazione dei 
seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato. 

a) Autovetture: 
a.1.  -  certificato di abilitazione professionale già conseguito: punti 
5; 
a.2. - periodi di servizio prestati in qualità di titolare di impresa di 
autoservizio pubblico non di linea (limitatamente a chi abbia perduto 
da almeno 5 anni la titolarità della licenza/autorizzazione) : punti 2 a 
semestre (fino a ad un massimo di 12 punti); 
a.3. - residenza nel Comune di Bisacquino: punti 15.  
(omissis) 

2. Ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nel caso 
delle autovetture, l’essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con 
conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi 
costituisce, in caso di parità di punteggio, titolo preferenziale ai fini del 
rilascio. In caso di ulteriore parità tra due o più candidati, l’autorizzazione 
viene assegnata al più anziano d’età. 

 
3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E OPERAZIONI DI 

VALUTAZIONE DEI TITOLI  
 
3.1 Per essere ammessi all’assegnazione dell’autorizzazione, gli aspiranti dovranno 

indirizzare e presentare direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento all’ufficio protocollo del Comune di Bisacquino – Via Stazione – a 
pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del 
presente bando presso l’albo pretorio, apposita domanda di partecipazione in 
carta libera redatta sul modulo allegato al presente bando, che dovrà pervenire 
entro il termine perentorio suddetto; 

3.2 Il modulo per la presentazione della domanda può altresì essere ritirato presso il 
Comando di Polizia Municipale Via Decano Di Vincenti n. 16 negli orari di 
normale apertura al pubblico.  

3.3 Documentazione da allegare alla domanda: 
3.3.1 Fotocopia di un documento d’identità valido 
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3.3.2 Dichiarazione sostitutiva  
3.4 le operazioni di valutazione saranno chiuse entro il decimo giorno successivo alla 

scadenza del termine di presentazione delle domande. 
 

4. FORMAZIONE E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 
 
4.1 La graduatoria è approvata con provvedimento del responsabile dell’area 

vigilanza. 
4.2 La graduatoria del concorso è valida tre anni dalla data di approvazione. 
4.3 I posti d’organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della 

graduatoria saranno coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo 
esaurimento. 

 
5. RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 

 
5.1. Il dirigente del servizio comunale competente, approvata la graduatoria di merito 
provvede all’assegnazione del titolo. 
5.2 Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti 
dalla legge e dal presente regolamento per l’esercizio della professione di noleggiatore 
con conducente; a tal fine: 

a) l’assegnatario del titolo per noleggio con conducente mediante autovettura 
dovrà produrre i seguenti documenti:    

      I)   dichiarazione sostitutiva relativa a: 
- iscrizione al ruolo di cui all’art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21; 
- possesso del Certificato di abilitazione professionale; 
- codice fiscale o partita IVA; 
II) carta di circolazione dell’autoveicolo, ai sensi della Legge 191/98; 
III) idonea dimostrazione di proprietà o disponibilità in leasing 

dell’autovettura; 
IV) idonea dimostrazione della disponibilità di una sede e una rimessa sita 

nel territorio comunale presso la quale il veicolo sosta ed è a 
disposizione dell’utenza. 

 
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TERMINI DI RICORSO 

 
6.1. responsabile del presente procedimento è il Capo Area VI dott. Ignazio BACILE – 

c/o Corpo di Polizia Municipale, Via Decano Di Vincenti n. 16 – Bisacquino – tel. 
091.830.02.35 – fax 091.835.28.87, al quale possono essere rivolte eventuali 
richieste di notizie, informazioni e chiarimenti. 

6.2. contro il presente bando, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. 
decorrenti dalla sua pubblicazione, al TAR Sicilia ed entro 120 gg. al Presidente 
della Regione Siciliana; 

6.3. del provvedimento di approvazione della graduatoria chiunque partecipante al 
concorso, potrà chiedere la revisione indirizzando comunicazione in carta libera 
all’ufficio procedente ovvero, avendovi interesse, ricorrere, nei modi e termini di 
legge, presso le competenti Autorità Amministrative. 

 
 

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE 
(BACILE) 

 

 

 
 

 


