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AREA VIGILANZA
Servizio Attività Produttive
*****
BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.2 AUTORIZZAZIONI PER
L’ESERCIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE
*********
IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 01.03.2010 relativa all’approvazione del
regolamento comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa – veicoli fino a 9 posti compreso il
conducente;
CONSIDERATO che gli organici per il servizio di trasporto pubblico non di linea in questo Comune sono
stati fissati in n. 4 autorizzazioni;
RILEVATO che sono disponibili per l’assegnazione n. 2 autorizzazioni;
VISTA la legge 15.1.92 n.21 “legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi non di linea;
VISTA la legge regionale 06.04.1996, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.L.vo 18/08/2000, n. 267;
VISTO l’O.R.EE.LL. vigente nella regine siciliana;

RENDE NOTO
Che è indetto pubblico concorso per titoli per l’assegnazione di n.2 autorizzazioni per l’esercizio di noleggio
di veicolo con conducente.
Gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda in carta legale con firma autenticata, con le modalità
previste dalla legislazione vigente, indirizzata al Comune di Collesano e dovrà pervenire all’Ufficio
Protocollo entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando
all’Albo del Comune.
Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione dalla competente commissione
di concorso.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare e indicare, sotto la loro personale responsabilità, i seguenti
dati:
1 – Cognome e nome;
2 – Data e luogo di nascita;
3 – La residenza, contenente la dicitura dal _______________;
4 – L’indirizzo e il recapito telefonico o indirizzo di posta elettronica (E-mail), al quale inviare le
comunicazioni relative al concorso;
5 – La cittadinanza;
6 – Il codice fiscale e la partita IVA;
7 – Il titolo di studio conseguito;

8 – Essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell’Unione Europea ( art.9 comma 1 lett. a del
regolamento comunale);
9 – Essere iscritto nel ruolo conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 21, come modificato ed
integrato con L.R. 06.04.1996 n.29, e L.R. 09.08.2002 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni ( art, 9
comma 1 lett. b del regolamento comunale);
10 – Non essere titolare di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da altro
Comune (art. 9 comma 1 lett. c del Regolamento Comunale);
11 – L’insussistenza degli impedimenti di cui all’art. 10 del Regolamento Comunale;
12 – L’impegno a non esercitare altra attività lavorativa o a cessarla alla data del rilascio del titolo
autorizzatorio;
13 – La disponibilità del veicolo o l’impegno ad acquistare il veicolo idoneo all’espletamento del servizio,
precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che consentano un più agevole trasporto delle persone
portatrici di handicapp;
14 – La disponibilità o l’impegno nel territorio comunale di una rimessa, intesa come un locale idoneo allo
stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente.
La domanda deve inoltre essere corredata dai seguenti documenti in conformità alle norme sul bollo:
a) Copia della patente di guida;
b) Copia del certificato di abilitazione professionale tipo KB;
c) Copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di qualsiasi provincia così come indicato
all’art.9 comma 1 lettera b del Regolamento Comunale;
d) Documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall’art. 15 del
Regolamento Comunale.
Costituiscono titoli di preferenza, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale,
specificatamente:
a) Residenza nel Comune di Collesano da almeno tre anni, da comprovare mediante apposita
certificazione, punti 10;
b) Anzianità di servizio risultante da idonea documentazione, massimo 6 punti, per periodi di servizio
prestati in qualità di titolare di licenza o di autorizzazione, o di collaboratore familiare, o di sostituto
alla guida di titolare di licenza, punti 0,50 a semestre;
c) Anzianità di servizio per periodi di servizio prestati come autista alle dipendenze di Enti pubblici in
qualità di titolare di licenza o di autorizzazione, o di collaboratore familiare, o di sostituto alla guida di
titolare di licenza, punti 0,50 a semestre;
d) Per ogni persona a carico, punti 1 per un massimo di punti 6;
e) Titolo di studio: punti 3 per diploma di laurea; punti 2 per il diploma di scuola media superiore; punti 1
per il diploma di scuola media inferiore; i punteggi relativi al titolo di studio non sono cumulabili.
A parità di punteggio nella collocazione in graduatoria precede il più anziano per età.
All’assegnatario dell’autorizzazione viene assegnato un termine di 90 giorni per la presentazione della
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’art.9 comma 1 e 2 del Regolamento
Comunale.
Collesano, lì 31.07.2017

Il Responsabile del Servizio A.P.
F.to Isp. Capo Virgilio Cannatella

Il Responsabile dell’Area di Vigilanza
F.to Isp. Capo Giuseppe Di Carlo

