
Allegato A alla determinazione Settore Sesto n.    121              del 12\10\2020 

 

 

 

Comune di Canicattini Bagni 
Provincia di Siracusa 

 

 

 

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 

AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER L’ESERCIZIO DI SERVIZIO PUBBLICO NON DI 

LINEA (NOLEGGIO CON CONDUCENTE NCC) 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SESTO 

S.U.A.P. 

 

VISTA la Legge Quadro per il trasporto di persone mediante servizi pubblico non di linea, n.21 del 

15 gennaio 1992 e ss.mm.ii. ; 

VISTA la Legge n. 12 del 11 febbraio 2019 di conversione del D.L 135\2018 recante disposizione 

urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione;  

VISTO il D.Lgs 285\1992 e il DPR 495\1992 Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di 

esecuzione e di attuazione; 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato 

con deliberazione di C.C.  n.57 del 29\07\1999 e ss.mm.ii.; 

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 122 del 17\06\2010   con oggetto “Definizione numero 

autorizzazioni per autoservizi pubblici non di linea in servizio di piazza anno 2010” 

 

RENDE NOTO  

 

E’ indetto un pubblico concorso per titoli, ai sensi del citato Regolamento Comunale per il servizio 

di noleggio con conducente, per l’assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione per l’esercizio di 

autoservizi pubblici non di linea (Noleggio Con Conducente NCC), mediante autovettura;  

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Ai fini del presente bando i soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione 

dell’autorizzazione NCC, in possesso dei seguenti requisiti, pena l’inammissibilità:  

 

a) Essere iscritto nel Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad automezzi pubblici non di linea 

istituito presso la C.C.I.A.A.;  

b) Essere in possesso del diploma di Istruzione secondaria di I grado (Licenza di Scuola Media 

Inferiore);  

c) Avere cittadinanza italiana o essere cittadini di un altro Stato membro della Unione Europea 

o di altri essere residenti nel Comune di Canicattini Bagni o altri Stati in condizione di 

reciprocità; 



d) Essere in possesso di titolo valido (patente) alla guida dei veicoli in questione, secondo le 

disposizioni di legge; 

e) Essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale -CAP-rilasciato dall’ufficio 

Provinciale della Ex Motorizzazione Civile, ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs 295\92 Nuovo 

Codice della Strada e ss.mm.ii. 

f) Non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura 

complessivamente superiore a due anni per delitti non colposi contro la persona, il 

patrimonio e la pubblica amministrazione;  

g) Non avere riportato alcuna condanna per delitti di mafia o per reati commessi in 

associazione a delinquere;  

h) Non risultare sottoposto a misure di prevenzione;  

i) Essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità giuridica del mezzo per il 

quale sarà rilasciata la licenza di esercizio ovvero impegnarsi, prima del rilascio della 

licenza, ad acquisire la proprietà o la disponibilità giuridica dell’autovettura; 

j) Non essere e non essere stato, negli ultimi cinque anni, titolare di licenza di taxi anche in 

altri Comuni;  

k) Non aver trasferito una precedente licenza, per atto tra vivi, da almeno cinque (5) anni; 

l) Non essere incorsi in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla 

professione, salvo che sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;  

m) Non essere incorsi, nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda, in 

provvedimenti di revoca o decadenza di una precedente licenza di esercizio dell’attività di 

NCC, anche da parte di altri Comuni;  

n) Essere fisicamente idonei alle mansioni da ricoprire;  

o) Avere la disponibilità di una rimessa ubicata nel territorio del Comune di Canicattini Bagni, 

ove custodire il mezzo adibito al servizio di noleggio con conducente.  

 

Per il rilascio dell’autorizzazione occorre, altresì, essere in possesso dei prescritti requisiti morali da 

attestarsi previa presentazione di autocertificazione, redatta ai sensi e secondo le modalità dell’art. 

46 del DPR n. 445\2000, nella quali si dichiari di: 

 • Non aver riportato, per uno o più reati, una o più condanne definitive ed irrevocabili alla 

reclusione in misura superiore, complessivamente, a due anni per delitti non colposi, salvo che sia 

intervenuta riabilitazione ai sensi del vigente Cod.Proc.Pen.  

• Non aver riportato condanna definitiva e irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il 3 

patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio, salvo che sia 

intervenuta riabilitazione ai sensi del vigente Cod.Proc.Pen. ; 

• Non essere incorso in condanne definitive ed irrevocabili che comportino l’interdizione da una 

professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi, salvo che sia intervenuta 

riabilitazione ai sensi del vigente Cod.Proc.Pen.  

• Non risultare sottoposti, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione 

previste dalla legge 27 dicembre 1956 n.1423, e succ. mod. ed int.;  

• Non aver violato gli artt.186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool o 

sostanza stupefacenti). 

La verifica da parte dell’Amministrazione circa il possesso dei requisiti richiesti per la 

partecipazione e dei titoli preferenziali per essere iscritti nella graduatoria potrà essere effettuata 

anche successivamente allo svolgimento della prova selettiva e limitatamente ai concorrenti che 



abbiano superato la prova stessa, riservandosi la possibilità di procedere all’esclusione nel caso 

siano intervenute, nel frattempo, condanne definitive previste al presente articolo. 

 

L’Amministrazione si riserva di accertare d’ufficio, ed in qualsiasi momento, il possesso dei 

requisiti di partecipazione richiesti nel presente bando di concorso. L’aver fornito dichiarazioni 

mendaci e non rispondenti a verità comporterà l’esclusione dal concorso, fatte salve le eventuali 

conseguenti responsabilità di natura penale che avessero a configurarsi. 

 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE 

 

La domanda di partecipazione al concorso di cui al presente bando, in carta semplice e firmata a 

pena di inammissibilità, deve essere redatta conformemente all’allegato schema (Modello di 

domanda), che sarà disponibile presso gli Uffici del Sesto Settore o scaricabile dal sito internet del 

Comune di Canicattini Bagni, all’indirizzo: www.comunedicanicattinibagni.it, nella sezione “avvisi 

e bandi”, nonché all’Albo Pretorio comunale  

Tale domanda, indirizzata al Comune di Canicattini Bagni, deve essere presentata in busta chiusa, o 

fatta pervenire a mezzo raccomandata A/R, al suo Protocollo Generale, via Venti settembre 42  - 

96010 Canicattini Bagni, entro le ore 12.00 di giorno 11 novembre 2020.  

Sulla busta dovrà essere riportata l’indicazione: “Contiene domanda di concorso pubblico per 

l’assegnazione di n.1 (una) autorizzazione al trasporto di persone mediante autovettura  con 

conducente (NCC)”, oltre all’indicazione del mittente.  

Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione del presente 

bando.  

Il Comune di Canicattini Bagni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da 

mancata e/o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, per 

eventuali disguidi postali e/o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, o a caso fortuito o di 

forza maggiore La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal 

candidato.  

Costituiscono cause di inammissibilità della domanda:  

1. presentazione della domanda fuori dal termine indicato;  

2. mancata sottoscrizione della domanda oppure la sottoscrizione della stessa in forme diverse da 

quella prevista dal D.P.R. n.445/2000 per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive;  

3. presentazione della domanda con modalità diverse da quelle esclusivamente richieste (su modello 

allegato al presente bando) e con presentazione diretta alla Ufficio Protocollo del Comune o fatta 

pervenire a mezzo raccomandata A/R); 

 4. mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui ai punti  del presente Bando. 

 Le cause di inammissibilità della domanda non sono sanabili. 

 

TITOLI  OGGETTO DI VALUTABILI E TITOLI DI PREFERENZA 

 

Le domande di ammissione al concorso verranno esaminate in ordine cronologico di presentazione 

delle stesse all’ufficio Protocollo del Comune e saranno sottoposte a giudizio di ammissione da 

parte della Commissione giudicatrice (art.8 Regolamento comunale per la disciplina degli 



autoservizi pubblici non di linea), la quale procederà alla loro valutazione ed a stilare apposita 

graduatoria. 

 

Non verranno prese in considerazione, comportando l’esclusione, le domande che, per qualsiasi 

ragione, arriveranno in ritardo o prive delle dichiarazioni richieste dal presente bando. 

Il punteggio verrà attribuito da apposita Commissione di Concorso, in base alla valutazione dei 

seguenti titoli (art. 7 Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di 

linea): 

1. Residenza nel Comune di Canicattini Bagni, da almeno un anno, del titolare della 

ditta individuale o del rappresentante legale nel caso di società          

Punti 1 

  Per ogni anno in più                                               Punti 1 

2. Titolo di studio superiore alla scuola dell’obbligo in possesso del titolare in caso 

di ditta individuale o del rappresentante legale nel caso di società             

Punti 5 

3. Esperienza dimostrabile nel capo delle attività turistiche organizzate per la 

produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione dei prodotti 

e dei servizio concorrenti alla formazione dell’offerta turistica, inclusi il noleggio 

e\o la fornitura dei mezzi e\o servizi finalizzati alla fruizione turistica                                                              

Punti 8 

 

4. Conoscenza dimostrabile lingua inglese parlato e scritto Punti 5 

5. Avere esercitato servizio in qualità di dipendente di una impresa di noleggio con 

conducente per un periodo complessivo di almeno un semestre     

Punti 1 

Per ogni semestre in più fino ad otto semestri                                                      Punti 1 

 

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli 

posseduti. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio l’autorizzazione verrà 

assegnata a chi abbia un maggiore carico familiare. Nel caso in cui nemmeno il carico familiare 

rappresenti un utile elemento discriminativo, l’autorizzazione verrà assegnata al più giovane di età. 

In caso di parità dei titoli preferenziali si procederà al sorteggio delle domande pervenute. 

 

FORMULAZIONE GRADUATORIA 

 

La graduatoria formulata sarà affissa all’Albo pretorio on line del Comune per 30 (trenta) giorni, 

successivamente sarà approvata con determinazione dirigenziale ed avrà validità un anno. 

 

L’Ufficio Attività Produttive comunicherà ai vincitori il collocamento in graduatoria chiedendo agli 

interessati quanto necessario per il rilascio della licenza di NCC ai sensi della normativa vigente. 

 

Nel caso in cui risulti assegnatario dell’autorizzazione un soggetto sprovvisto del certificato di 

abilitazione professionale (CAP) o dell’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad 



automezzi pubblici non di linea presso la Camera di Commercio, il Dirigente competente per 

materia sospende l’assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, al fine 

di consentire al soggetto interessato l’acquisizione dei predetti titoli. Qualora nonostante il periodo 

di sospensione concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l’idoneità richiesta, 

l’autorizzazione verrà messa nuovamente a concorso. 

Qualora dopo l’emanazione del bando dovessero determinarsi nuove disponibilità di licenze NCC, 

in aggiunta a quelle espressamente previste nel bando stesso, si procede direttamente alla loro 

assegnazione sino ad esaurimento della graduatoria, sempreché valida. 

 

NORMA DI RINVIO 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono richiamate le disposizioni 

contenute nel Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente, approvato con 

deliberazione di C.C.  n.57 del 29\07\1999 e ss.mm.ii., nonché le norme di leggi in materia operanti 

nella disciplina NCC. 

L’Amministrazione Comunale, qualora se ne ravvisi l’opportunità, si riserva di modificare, 

prorogare e revocare il presente bando di concorso. 

 

INFORMAZIONI 

 

In capo al medesimo soggetto è ammesso il cumulo di più autorizzazioni per il servizio di noleggio 

con conducente.  

Eventuali richieste presentate in epoca antecedente al presente bando non saranno prese in 

considerazione e pertanto, nel perdurare l’interesse, dovranno essere ripresentate nei tempi e con le 

modalità del presente bando.  

Il presente bando viene reso pubblico mediante manifesti murali, Albo Pretorio elettronico del 

Comune e inserimento sul sito internet del Comune di Canicattini Bagni 

www.comunedicanicattinibagni.it. Da cui è possibile scaricare la modulistica.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile del procedimento dott. ssa Paola Cappè, Capo 

Settore Sesto-Resp. SUAP Comune di Canicattini Bagni, via Venti Settembre  n 36, per le misure 

antiCovid-19 previo appuntamento telefonico allo 0931\946573- 3343418435  o scrivendo 

all’email: pcappe@comune.canicattinibagni.sr.it,  

 

 

Canicattini Bagni 13 Ottobre 2020                                                                    

                                                                                                                  Il Capo Settore Sesto 

                                                                                                              F.to Dott.ssa Paola Cappè 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


