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COMUNE DT PIANA DEGLI ALBANESI
Città Metropolitana di Palermo

DIREZIONE TECNICA
Ufficio 1- Pianificazionc Territoriale Edilizia Privata
|
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Visto it Regolamento Comunale di autoservizio pubblico mediante autovetture adibite al noleggio
con conducente approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 06/06/2018. esecutiva;
Premesso che

i titolari di autorizzazione per il servizio in parola possono, ai sensi del['ar.t c. L detta

L. n.2L/92:

l.

essere iscritti, nella qualità di

2.
i.
4.

artigiane previsto dall'art. 5 della L- 443185;
associarsi in cooperative di produzione e di lavoro, o in cooperative di servizi;
associarsi in consorzio tra imprese artigiane;
essere imprenditori in tutte [e fomre previste dal C.C-
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tilolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle impresc

RENDE NOTO
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Attività Produttive

Vista la L I 5/0 i/92 n. 2 I ;
.Vista [a L.R. n. 29196;
Vista la L R. I3/2002;
Visto il D.P.R. n. 495192
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p.olocoll@lteepian4lbunesi.it

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
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00607470820

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L'AS5JBGNAZIONE
DT N. 05 AUTORIZZAZIONI DT AUTONOLBGGIO CON CONDUCENTE.
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(09l)8i74r44*P. Il/A

sono aperti i termini, ai sensi del Regolamento Comunale di autoservizio pubblico mediante
autovetture adibite at noleggio con conducente approvato con deliberazione di C.C. n 28 del
06/06/2018, per la presentazione di istanze per I'assegnazione di n. 4 (quattro) autorizzazioni più 1
(una) con specifìca dotazione idonea all'accessibilità del portatore di handicap;
Possono presentare istanza persone fisiche o giuridiche, i cittadini italiani o dell'Unione Europea, in
possesso della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale (CAP), previsti dat
vigente codice della strada, nonchè a persone fisiche o giuridiche, in qualsiasi forma costituite, il cui
titòlare, legale rappresentante o direttore tecnico o dipendente sia in possesso dei requisiti previsti,
ovvero, limitatamente ai requisiti di cui alla lettera a), di altro titolo abilitativo rilasciato dalla
competente autorità e, in particolare, di quelli previsti dal D.lgs- 22 dicembre 2002 n- 395'

I

requ isiti previsti sono:

a)

iscrizione

al ruolo dei conducenti

prcsso

la

Camera

di

Commercio Industria ed

artigianato di Palermo, di cui all'art. 6 della legge l5 gennaio 1992 n'
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di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale rìlasciato dal competente
uffrcio di motorizzazione
c) proprietà o disponibilità in leasing di una autovettura idonea al servizio di noleggio con
conducente così come previsto dal codice della strada munito di assicurazione specifica
per le autovetture in servizio pubblico per la responsabilità civite verso terzi, compreso
gli utenti;
d) di essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) di non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura
complessiva superiore a due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonro,
la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed i[ buon costume, salvo che sia
irìtervenuta riabilitazione :
di
Q non avere riportato alcuna condanna per delitti di mafia o per reatl comlressl rn
associazione a drllinquere semplice;
g) di non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di
prevenzione per delitti di cui alla lettera e) ed f);
h) di non essere stato dichiarato fallito;
i) di non avere trasferito alcuna licenza taxi o autorizzazione di noleggio cott cotrducettte
neí cinque anni precedenti;
i) di non essere titolare di alcuna licenza taxi anche se da Comune diverso;
k) di non essere incorsi in condanne definitivc per reati che comportino I'interdizione dalla
protèssione, salvo che sia concessa [a sospcnsione condizionale della pena;
r) I'insuffit;ìenza di cause di divieto, di decadenza o di sosperisione di cui all'art, l0 della
legge n. 575 del 3 I maggio [ 965 e successive modif iche antimaf'ra, I i settembte 1982 n646, nonché detla legge n, 726 deI 12 ottobre 1982 e successive modifiche (misure
urgenti contro la delinquenza mafrosa);
m) di non essere incorsi nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza
di precedente autorizzaztone di esercizio di noleggio con conducente anche da parte di
altri comuni,
n) non svolgere altre attività lavorative incompatibili con quella di titolare di autorizzazione
di noleggio con conducente e comunque tali da potere compromcttere [a regolarità e la
sicurezza del servizio. L'eventuaie ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e
documentata all'amministrazione comunale competente al rilascio dcl titolo;
o) la sussistenza in capo al titolare, al legale rappresentante o a[ direttore tecnico di
situazioni, accertabili anche a mezzo delle autorità locali o provinciali di P.S., tali da
mettere in pericolo [a sicurezza dei passeggeri trasportati e I'affidabitità dell'esercizio
delle attività;
p) Certificazione di sana e robusta costituzione.

o

Con riferimento a[ comma
norma di legge.

t, tett. e), 0,

g),

j), sono [atti salvi i

casi di intervenuta riabilitazione a

I requisiti devono essere posseduti alla data di soadenza del termine di presentazione dell'istanza e,
a pena di revoca di autorizzazione, dovranno essere mantenuti fino al termine di scadenza della
licenza,

Le istanze saranno valutate da apposita commissione sulla base dei titoli posseduti dai candidati e
secondo i punteggi ed icriteri fissati dalla valutazione dei titoli di studio e professionali, nonché del
servizio prestato, ai sensi dell'art- l3 del Regolamento Comunale di autoservizio pubblìco mediante
autovetture adibite al noleggio con conducente approvato con deliberazione di C.C, n. 28 del
06/06/2018.
Via Togliatri,2 - 90017 - PizÌrìa dcgla Albanesì (l'A) - lei. 0918i74144'fajt0918574796
Drotoco llo@pec. p ianalbanesi. it - htlp://www.comunepianadeglialbancsi.gov it/il/

Partita l.V.A.: 00607470820 cco. Ii76i902

I candidati dovranno fàr pervenire la domanda di partecipazione, brevi manu, o mediante racc A/R
all'Ufficio Protocollo dell'Ente sito in Piana degli Albanesi, Via Palmiro Togliatti,2 entro e
non oltre fe ore 12,00 d''t 251051/2022 a pena di esclusione I'istanza dovrà essere sottoscritta dal
richiedente e munita di copia del documento d'identità in corso di validità dell'istante.

La domanda dovrà, inoltre esserc inoltrata in busta chiusa e sigillata e sulla stessa dovrà essere
indicata [a dicitura..DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER
TITOLT PER NUMERO 4 (QUATTRO) PIÙ I(UNA) CON SPECIFICA DOTAZIONE
IDONEA ALL'ACCESSIBILITA D PORTATORE DI HANDTCAP''.
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Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, prive di fìrma autografa, di copia del
documento {'identità in corso di validità, ovvero pervenute oltre il terminc di scadenza del['avviso
ed in tal caso I'Ente non assume alcuna responsabilità 2,:r ritardi ed omissioni ad esso non
direttamente i mputabili.
Nella domanda in carta libera dovranno essere indicati:
a) generalità complete (per le persone giuridiche dati identihcativi)
b) titolo di studio (per le persone fisiche)
c) codice fiscale
d) [a proprietà o ta disponibilità in Leasing dell'autoveicolo che intende adibire al servizio;
e) tipo, caratteristiche, capienza e numero di di targa dell'auîoveicolo che intende adibire al
servizio;
Q disponibilità dell'autorimessa nel Comune;
g) dic-hiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di partecipazione come in precedenza
indicati nel['art. 1l del Regolamento Comunale di autoservizio pubblico mediante autovetture
adibite al noleggio con conducente.
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DT PREFERENZA

Per l'assegnazione t|ellc autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
a) I'aizianità di servizio in qualità di titolare di autorizzazione per i[ servizio di N.C-C.' in
ploporzionc all'anzianità stessa;
i'anzianita di iscrizione al ruolo dei conducenti' in proporzione all'età
b)
i titoli di studio e i corsi professionali attinenti al servizio, in proporzione al numero,
c)
all'attinenza col servizio e alle eventuali votazioni consegulte;
costituisce titolo preferenziale la sede dell'impresa nel comune di piana degli Albanesr;
d)
numero e gra<to di conoscenza di lingue straniere:
e)
n
disponibilità di autovetture a minor impatto arrrbientale;

l.Ilpunteggroperogntcandidatoècostituitodallasommadeipuntiattribuitiperidiversi

2.

titoli posseduti.
[n caso di parità di punteggio costituirà titolo di prelerenza la minore età;
TITOLT VALUTABTLI

punti 0;
. Diploma di scuola media inferiore
l;
2. Diploma di scuola media superiore (il cui corso duri almeno 5 anni) punti
l'50;
punti
3. Laurea triennale o quinquennale
tra
le seguenti:
4. Titolo e/o autocertihcazione che attesti [a conoscenza di una lingua straniera
puntt t;
inglese, francese, tedesco, spagnolo
punti l;
5. Aiere ia sede legale a Piana degli Albanesi
0918574796
(PA) - teL' 0918j74144 fax
I

Via Togiiatti, 2 - 90017 - Piana degli Albancsi

*dt@TfrHt#

sov it'/ir'/
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6.
7.
8.

Avere la sede della rimessa a Piana degli Albanesi
Avere la residenza a Pianadegli Albanesi
Servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa
che gestisce servizi di trasporto pubblico
9. Periodi di servizio prestati in qualità di conducente di un'impresa
che gestisce autoservizi pubbtici
10. Conoscenza di tecniche di primo soccorso (previa attestazione)
11. Possesso del titolo di guida turistica
12. Conoscenza uso strumenti multin'rediali (titolo ECDL)
I J. Autovetture elettriche o ibride
14. Autovetture attrezzate per il trasporto disabili;

punti I ;
punti l;
punti 0,5;
punti [;
punri l;
punti l;
punti 0 I ;
punti 2;
punti 2;

La graduaroria formata resterà in vigore per anni tre (3) dalla data di pubblicazione
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L'autorizzazione sarà rilasciata previa verifica del possesso dei requísiti previsti
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dichiarati;

sensi dell'art. l3 del D,Lgs n. 196/2001 si informano gli interessati che il trattarnento dei dati
personali è finalizzato all'espletamento da parte dell'Entc di proprie funzioni istituzionali attribuite
dalla legge, e dai regolamenti, secondo i principi di conettezza, lir:eità e trasparenza.

Ai

Il trattamento dei dati e effettuato anche con mezzi informatici
O

e

da personale comunale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si rinvia al vigente Regolamento di
autoservizio pubblico mediante autovettu(e adibite al noleggio con conducente e alta normativa di
riferimento.

Del presente bando sarà data pubblicità per quindici giorni consecutivi atl'Albo Pretoriò on -line
dell'Ente, sul sito iiitemet del Comune di Piana degli Albanesi ed in
"Ammini strazione tf asDarente"
Piana degli Albanesi, 1010512022
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Via 'l ogliatti, 2 - 90037 , Piana degli Albancsi (PA) - tel. 09 t8i74 t 44 - fax 0918574796
protocollo@pgf.pi4nalbancsi it - hlrp://!vww.comunepianadcglialbanesi gov-ìt/it/
l'artita l.V.A : 00607470820 ccp. 1576i902

