
COMUNE DI BOTRUGNO 

(Prov. di Lecce) 

 
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione di n. tre autorizzazioni esercizio noleggio 

autoveicoli con conducente e autovettura. 

 

Il Responsabile SUAP  

 

In esecuzione della Determinazione n. 261/Reg. Gen.  del 06/09/2018 

 

RENDE NOTO 
 

che è indetto pubblico concorso per titoli ed esami per  l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni per l’esercizio di 

noleggio di veicoli con conducente e autovettura. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 Gli interessati potranno inoltrare apposita istanza in carta legale indirizzata a questo Comune che 

dovrà pervenire all’Ufficio protocollo comunale entro e non oltre 35 giorni dalla data di pubblicazione sul 

B.U.R.P. del presente avviso; 

 Le istanza pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione dalla competente 

commissione di concorso. 

 Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di 

studio e residenza. La domanda deve essere corredata: 

1. certificato di iscrizione a ruolo; 

2. dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del 

servizio; 

3. documentazione di eventuali titoli di preferenza; 

4. certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del 

servizio. 
 

DOCUMENTAZIONE DI IDONEITA’ PROFESSIONALE. 
Per il rilascio dell’autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a 

certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti 

norme del Codice della strada; 

b) essere iscritto a 
c) l Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, 

presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato; 

d) 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 che rilascia l’autorizzazione di noleggio 

con conducente; 

e) non aver trasferito autorizzazione da almeno cinque anni; 
 

IMPEDIMENTI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell’autorizzazione: 

a) 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 riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del c.p.;  
b) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 

maggio 1965, n.575; 12 ottobre1982, n. 726 e successive integrazioni e modifiche; 

c) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a 

norma di legge; 
d) essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza 

di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata 

presentata, sia da parte di altri Comuni; 
 



e) essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, 

a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e 

salvi i casi di riabilitazione; 
 

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
- età; 

- anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone; 
- frequenza e gravità delle infrazioni alla norme del Codice della Strada nelle quali il candidato è incorso 

Non può, in alcun caso, costituire titolo da valutare, la residenza nel comune o in altro del  territorio 

nazionale. 

 

TITOLI DI PREFERENZA 

1. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che è stato dipendente di 

un’impresa per lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare e per il medesimo periodo. 

2. Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio: 
- l’essere in possesso di altra licenza d noleggio con conducente, dello stesso Comune da almeno due anni 

ed aver svolta per l’intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza; 

- l’essere associati in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purché esercitanti; 

- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con 

handicap. 

 

PROVE D’ESAME 

L’esame consisterà in una prova orale sulle seguenti materie: 

- conoscenza del regolamento comunale di esercizio; 

- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del comune e 

della provincia; 

- elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l’esercizio 

della professione. 

  
CERTIFICAZIONE PER LE CONDIZIONI E I REQUISITI 

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da 

certificazione autentica rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a 

conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non superiore a tre mesi. Nei 

casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva 

ai sensi della legge 445/2000 e salvi i necessari accertamenti d’ufficio da parte dell’Amministrazione 

comunale. 

La Commissione di concorso sarà convocata, per la valutazione delle domande presentate, entro 

trenta giorni dalla data stabilita come ultimo giorno utile per la presentazione delle domande stesse.  

 
VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validità di un anno. I posti di 

organico che nel corso dell’anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della 

graduatoria. 

 

 Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al regolamento e alle disposizioni 

vigenti in materia. 

 Copia del presente bando può essere richiesta presso il competente ufficio comunale. 

 

Dalla Residenza comunale, lì 27 settembre 2018. 

 

                        Il Responsabile del Servizio  

                 Ing. Maurizio Montagna 


