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# Disposizioni generali # 
 
 

Articolo 1 - Oggetto 
 

Il presente Regolamento disciplina: 
 l’esercizio del trasporto di persone mediante servizio di noleggio di autovettura 

con conducente. 
 l’esercizio del trasporto di persone mediante servizio di noleggio di autobus 

con conducente. 
 
 
 

Articolo 2 - Definizione del servizio 
 

Il servizio N.C.C.e noleggio di autobus con conducente, così come definito 
dall’art. 3 della legge 15 gennaio 1992, n.21, e art. n°1 del D.M. 
20/dicembre/1991, n°488, provvedono al trasporto individuale o di gruppi di 
persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti 
pubblici di linea. 
 
 
Articolo 3 - Servizi integrativi dei trasporti pubblici di linea 

 
Le autovetture in servizio di noleggio possono essere utilizzate per l’effettuazione 
di servizi integrativi dei servizi pubblici di linea nei modi stabiliti 
dall’Amministrazione comunale, così come previsto dall’articolo 14, commi 4 e 5 
del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422. 
 
 

# Titolo I – NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE # 
 

Articolo 4 - Determinazione del numero e tipo dei veicoli 
 

Tenuto conto dei seguenti criteri di valutazione: 
a. dell’offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di 

linea; 
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b. dei centri scolastici sportivi, culturali e ricreativi presenti sul territorio del 
comune e nei comuni limitrofi; 

c. del numero di residenti con età inferiore anni 18 e con età superiori ad anni 65; 
          Il numero ed il tipo di autovetture da adibire al servizio di noleggio con 
conducente, è  stabilito in :                    

          n° 1 autorizzazione ogni 1000 residenti. 
          La Giunta comunale, stabilisce la percentuale minima di vetture, rispetto al 
totale, da destinare al trasporto di portatori di handicap e il contributo finanziario 
per l’attrezzatura del veicolo. 
 
 
 
Articolo 5 - Titolo per l’esercizio dei servizi 

 
1. L’esercizio dei servizi N.C.C. è subordinato al rilascio di autorizzazione a 

soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli istituito presso le Camere di 
Commercio. 

2. Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli 
artt. 8 e 9 della legge 15 gennaio 1992, n.21 e dal presente Regolamento. 

3. I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono 
disciplinati dall’art.8, comma due della legge 15 gennaio 1992, n.21. 

 
 
 
 
Articolo 6 - Forme giuridiche di esercizio dei servizi 

 
1. I titolari delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio N.C.C. possono 

esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall’art.7 della 
legge 15 gennaio 1992, n.21. 

2. E’ consentito conferire l’autorizzazione agli organismi previsti all’art.7 della 
legge .21/92, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il 
conferimento non comporta modifica dell’intestazione dei titoli, né richiede 
provvedimento autorizzativo da parte dell’Amministrazione comunale. 
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Articolo 7 - Collaborazione familiare 

 
1. In conformità a quanto previsto dall’art.230 bis del codice civile, i titolari di 
autorizzazione N.C.C. possono avvalersi nello svolgimento del servizio della 
collaborazione di familiari, purchè iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti. 
2. Gli interessati debbono trasmettere all’Ufficio comunale competente 
l’elenco dei familiari collaboratori, indicando per ognuno i dati anagrafici ed il 
numero di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio. 
L’elenco va allegato alla licenza o autorizzazione in copia. 
 
 

  

Articolo 8 - Ambiti operativi territoriali 
 

1. I titolari di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto 
il territorio nazionale e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i Regolamenti 
degli stessi lo consentano. 
2. Per il servizio N.C.C. il prelevamento del cliente oppure l’inizio del servizio 
è effettuato con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato 
l’autorizzazione per qualunque destinazione, nel rispetto degli obblighi di cui 
all’art.11, commi 3 e 4 della legge n.21/92. 
 
 
Articolo 9 - Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
a. cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell'Unione Europea e residenza in 

Italia; 
b. possesso dei requisiti riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di 

viaggiatori su strada;  
c. iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. (nei casi previsti dalla 

legge ); 
d. non essere incorsi in provvedimenti di ritiro o decadenza di precedente 

autorizzazione da parte di qualsiasi Comune. 
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Articolo 10 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni 

 
Per ottenere il rilascio del titolo abilitante all’esercizio N.C.C. è richiesto il 
possesso dei seguenti requisiti: 
1. essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio 

o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all’Unione Europea. Tale 
iscrizione assorbe la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di 
idoneità professionale e morale, essendo questo già accertato dalla 
Commissione competente di cui all’art.6, comma 3 della legge n.21/92. 

2. avere la disponibilità del mezzo per il quale sarà rilasciata l’autorizzazione di 
esercizio. 

3. non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti. 
4. Per l’esercizio del servizio N.C.C. è inoltre richiesta la disponibilità di una 

rimessa, da intendersi come spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo 
stazionamento dei mezzi di servizio. 

5. Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi del Regolamento 
comunale sul procedimento amministrativo, dovrà procedere ad accertamenti 
d’ufficio o richiedere rilascio di dichiarazione od esibizioni documentali per 
verificare il possesso dei requisiti. 

6. Il responsabile procederà a verifica periodica di mesi 3. 
7. Disponibilità obbligatoria, nel territorio del Comune autorizzante, di una sede 

presso cui possa rivolgersi l'utente per la richiesta del servizio. 
 
 
 
Articolo 11 - Concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni 
 
1. L’autorizzazione per l’esercizio N.C.C e la licenza per il noleggio di autobus 

con conducente, vengono assegnate per pubblico concorso per titoli. 
2. Nei casi in cui si verifica vacanza negli organici dei servizi si procede con 

l’indizione di pubblico concorso, salvo l’esistenza di graduatoria valida. 
3. L’indizione del concorso è di competenza del Sindaco o responsabile delegato, 

che vi provvede entro 90 giorni dalla data di esecutività dalla deliberazione che 
ha individuato gli organici. 
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Articolo 12 - Bando di concorso 

 
Il bando di pubblico concorso deve essere pubblicato sul B.U.R.C. e deve indicare: 

a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare; 
b) i requisiti per l’ammissione al concorso; 
c) i requisiti per il rilascio del titolo; 
d) il termine di presentazione delle domande, modalità di invio e documenti da 

presentare; 
e) i titoli utili per la formazione della graduatoria, oltre a quelli di cui all’art.8, 

comma 4 della legge n.21/92, e il punteggio relativo; 
f) il termine di chiusura del procedimento concorsuale; 
g) il rinvio alle norme del presente Regolamento circa la validità e l’utilizzo 

della graduatoria. 
------------------------------------------------------------------------------ 
 
Articolo 13 – Titoli oggetto di valutazione 
 
1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio di 

noleggio, la Commissione di cui all’art. 16, procede alla valutazione dei 
seguenti titoli cui sarà assegnato un punteggio, secondo criteri stabiliti dalla 
Giunta Comunale. 

 idoneità e capacità professionale conseguita a norma del D.M. 20 dicembre 
1991    n°448 

 Titoli di studio 
 Periodi di servizio prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare 

presso  un’impresa che gestisce il noleggio con conducente. 
 Possesso di patente DK 

 
2 Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti 

ai diversi titoli posseduti. 
3. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, 

l’autorizzazione viene  assegnata al più giovane d’età, ai sensi dell’articolo 3 
comma 7 della legge 15/ maggio/1997, n° 127, come modificata dalla legge 
191/98. 

Quando anche l’età non rappresenti una discriminante, si fa riferimento alla data ed 
eventualmente all’ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso 
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Articolo 14 - Presentazione delle domande 

 
1. Le domande per la partecipazione al concorso vanno indirizzate al Sindaco, in 

carta da bollo. Nella domanda vanno indicati: generalità; luogo e data di 
nascita; cittadinanza e residenza. 

2. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15 di 
essere in possesso dei requisiti di cui all’art.9, del presente regolamento. 

3. La documentazione definitiva per la quale viene presentata dichiarazione 
temporaneamente sostitutiva ai sensi dell’art.3 della legge 4 gennaio 1968, 
n.15, viene richiesta o acquisita d’ufficio prima del rilascio dell’autorizzazione. 

4. L’ufficio competente valuta la regolarità delle domande e redige l’elenco degli 
ammessi e degli esclusi, che viene approvato con determinazione del dirigente 
preposto. 

 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Articolo 15 - Commissione di concorso 

 
1. La commissione di concorso è costituita da tre membri: il responsabile della 

P.M. e due esperti del settore, nominati dalla Giunta. 
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale appartenente 

alla categoria D. 
3. La Commissione opera come collegio perfetto. 
4. La Commissione redige la graduatoria degli ammessi e la trasmette alla Giunta 

per l’approvazione. 
 

 
 
Articolo 16 - Validità della graduatoria 

 
1. La graduatoria ha validità tre anni dalla data di approvazione. 
2. I posti di organico che si rendono vacanti durante il triennio di validità della 

graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria fino al suo 
esaurimento. 

3. In caso di ampliamento del contingente, decade la graduatoria esistente e va 
bandito un nuovo concorso. 
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Articolo 17 - Rilascio delle autorizzazioni 

 
1. L’Ufficio competente comunica ai candidati l’esito del concorso nel termine di 

giorni 10 dall’esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, 
assegnando il termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti. 

2. Nel termine di giorni 30 dalla ricezione della documentazione ai candidati in 
possesso dei requisiti sono assegnate le autorizzazioni con determinazione 
dirigenziale. 

 
 
 
Articolo 18 - Inizio del servizio 

 
1. Il titolare di autorizzazione deve iniziare o fare iniziare il servizio entro 40 

giorni dalla notifica del provvedimento di attribuzione. 
2. Detto termine potrà essere prorogato con determinazione dirigenziale per causa 

di forza maggiore debitamente documentata. 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Articolo 19 -Validità delle autorizzazioni 

 
1. Le autorizzazioni hanno validità a condizione che siano sottoposte alla 

vidimazione quinquennale presso il competente ufficio comunale. 
2. La vidimazione è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti 

previsti dalle leggi e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per 
l’esercizio della professione. 

 
 
 
Articolo 20 - Trasferibilità dell’autorizzazione 

 
1. L’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono 

trasferibili, come previsto dall’art. 9 della legge n° 21 del 1992, su richiesta del 
titolare, a persona dallo stesso designato, purché iscritto nel ruolo ed in 
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possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trova in una delle 
seguenti condizioni: 

a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni; 
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; 
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, 

infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida. 
Nel caso del punto c) l’inabilità permanente o l’inidoneità deve essere documentata 

con certificato rilasciato dal medico legale dell’A.S.L. di appartenenza. 
2. In caso di morte del titolare, l’autorizzazione può esserne trasferita ad uno 

degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei 
requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di due 
mesi, dietro autorizzazione del Sindaco, ad altri, designati dagli eredi 
appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo e in 
possesso dei requisiti prescritti. 

3. Al titolare che abbia trasferito l’autorizzazione non può essere attribuita altra 
per concorso pubblico e non può essere trasferita altra se non dopo cinque anni 
dal trasferimento della prima. 

 
 

Articolo 21 - Caratteristiche dei veicoli 
 

1. Tutti gli autoveicoli adibiti al servizio N.C.C. devono: 
2. essere dotati di tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che 

disciplinano la circolazione stradale; 
3. essere dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie e 

contenitori; 
4. essere collaudati per non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i 

passeggeri; 
5. essere muniti di marmitta catalitica o altri dispositivi atti a ridurre gli scarichi 

inquinanti, come individuati da decreto del Ministero dei Trasporti, se 
immatricolati a partire dal 1° gennaio 1992; 

6. l’autoveicolo adibito al servizio N.C.C. deve esporre all’interno del parabrezza 
anteriore un contrassegno con la scritta “noleggio” ed una targa metallica 
collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura 
“N.C.C.”, lo stemma del comune ed il numero dell’autorizzazione comunale; 

7. l’autoveicolo, inoltre, deve avere a bordo, esposto all’attenzione del cliente, il 
tariffario massimo stabilito dall’Amministrazione. 

8. I comuni di piccole dimensioni, individuati per ogni provincia dalla Camera di 
Commercio, previo parere del competente Ufficio compartimentale o 
provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione, in base 
ai criteri della popolazione, dell’estensione territoriale e dell’intensità del  
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movimento turistico, di cure e soggiorno, possono consentire che le vetture 
immatricolate per l’esercizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche 
per l’esercizio di taxi. 

9. In caso di sostituzione del veicolo, deve esserne data comunicazione all'Ufficio 
Comunale competente. 

 
 
 
Articolo 22 - Pubblicità sulle autovetture 
 
1. L’apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere 

conforme alle prescrizioni del decreto legislativo n.285/1992 e successive 
modifiche. 

2. La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti e degli sconti ed agevolazioni deve 
essere effettuata con contrassegni aventi dimensioni e simbologie indicate 
dall’Amministrazione comunale. 

 
 
 
Articolo 23 - Controllo dei veicoli 

 
Le autovetture adibite al servizio N.C.C. sono soggette a controlli periodici da 
parte degli Uffici della direzione generale della MCTC.  
 
 
 
Articolo 24 - Trasporto soggetti portatori di handicap 

 
1. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito. 
2. I titolari di autorizzazioni N.C.C. possono adattare il veicolo, secondo le norme 

vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap. 
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di 

handicap devono esporre il simbolo di accessibilità previsto dall’articolo 12 del 
D.P.R. 24 luglio 1996, n.503. 
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Articolo 25 - Tariffe 
 
1. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate 

liberamente dalle parti entro i limiti massimi stabiliti dal Comune, in base ai 
criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993. 

2. I noleggiatori accettano il pagamento del servizio tramite carte di credito, 
bancomat ed altre forme di pagamento diverse dal contante. 

3. I noleggiatori possono stipulare con soggetti terzi, pubblici e privati, 
convenzioni o abbonamenti, per l’esercizio della loro attività. 

4. Le tariffe si applicano all’interno del centro abitato come delimitato ai sensi 
dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, oltre tale limite il 
prezzo sarà stabilito mediante specifico supplemento da determinarsi 
all’interno del sistema tariffario. 

5. Il conducente, all’inizio della corsa, ha l’obbligo di far conoscere al passeggero 
da quale luogo ha inizio la contrattazione libera e di pattuirne le condizioni.  

6. In riferimento al tariffario, si prevede un abbonamento per i residenti, con uno 
sconto pari al 20%. 

 
 
Articolo 26 -  Norme di comportamento e sanzioni 

 
I conducenti hanno l'obbligo di: 

a. tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del 
servizio e nei confronti dell'utenza; 

b. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del 
trasporto; 

c. prestare servizi nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo 
tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo 
in esse, la salita e la discesa dal mezzo, dei soggetti portatori di handicap e 
degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle 
carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di 
handicap è effettuato gratuitamente; 

d. mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza; 
e. tenere a bordo dell'autovettura la relativa autorizzazione; 
f. esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo, l'apposito contrassegno 

rilasciato dal comune, il numero dell'autorizzazione; 
g. effettuare il percorso piu' vantaggioso per gli utenti in termini economici, 

salvo espressa richiesta del cliente o per casi di forza maggiore. 
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Per l’applicazione delle sanzioni si applica il D.Lgs. N.285/92, ai titolari di 
autorizzazioni, ai loro sostituti e collaboratori.  

 
 

Articolo 27 - Revoca dell’autorizzazione 
  
Il Comune dispone la revoca  dell’autorizzazione nei seguenti casi: 

a) alla quinta inosservanza all’obbligo della prestazione; 
b) alla seconda inosservanza all’obbligo della prestazione, quando il rifiuto di 

servizio si riferisca ad una persona disabile; 
c) per il mancato rispetto dei termini per il trasferimento del titolo previsto 

all’art.19 del presente Regolamento. 
La revoca viene comunicata all’Ufficio provinciale della MCTC e all’Ufficio 
addetto alla tenuta del Ruolo dei Conducenti. 
 
 
Articolo 28 - Decadenza dell’autorizzazione 
 
Il Comune dispone la decadenza dell’autorizzazione nei seguenti casi: 

a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall’art.17; 
b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare; 
c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 20 

giorni, salvo i casi di forza maggiore. 
La decadenza viene comunicata all’Ufficio provinciale della MCTC e all’Ufficio 
addetto alla tenuta del Ruolo dei conducenti. 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
Articolo 29 - Conseguenze della revoca o decadenza 

 
Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare od ai suoi aventi causa nei 
casi di revoca o decadenza dell’autorizzazione. 
 

 
 
 

 
 

Pagina 14 di 20 – 27/08/2001 
 



REGOLAMENTO del Comune di Castello di Cisterna  - Disciplina del servizio di  noleggio autovetture e autobus con conducente 

 
 

Articolo 30 - Vigilanza e controllo 
 

Il controllo dei veicoli, la vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente 
Regolamento e più in generale sull’esercizio dei N.C.C. compete al comune che 
lo esercita attraverso la P.M. 
 
 
 

# TITOLO II – NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE # 
 

 
Articolo 31 – Requisiti per l’esercizio dell’attività di noleggio 

di autobus con conducente 
 
1. L’esercizio dell’attività di noleggiatore con autobus, è consentito ai soggetti, 

in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale di cui al 
D.M. n° 448 del 20/12/1991. 

2. L’accertamento dei requisiti di cui sopra, costituisce altresì il presupposto 
all’ottenimento od al rinnovo quinquennale dell’autorizzazione all’esercizio 
del noleggio con conducente mediante autobus. 

 
 
Articolo 32 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni 

 
Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione di noleggio di autobus con conducente, è 
richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
1. Essere iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di 

Commercio, o in elenco analogo in uno degli Stati aderenti all’Unione Europea. 
Tale iscrizione assorbe la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di 
idoneità professionale e morale, essendo questo già accertato dalla 
Commissione competente di cui all’art.6, comma 3 della legge n.21/92. 

2. Avere la disponibilità del mezzo per il quale sarà rilasciata l’autorizzazione di 
esercizio. 

3. Non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti. 
4. E’ inoltre richiesta la disponibilità di una rimessa, da intendersi come spazio, 

anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. 
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5. Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi del Regolamento 
Comunale, dovrà procedere ad accertamenti d’ufficio o richiedere rilascio di 
dichiarazione od esibizioni documentali per verificare il possesso dei requisiti. 

6. Disponibilità nel territorio Comunale, di un ufficio a disposizione dell’utenza  
 
 
 

Articolo 33 – Trasferimento dell’autorizzazione per autobus 
 
Su istanza del titolare è consentito il trasferimento dell’autorizzazione d’esercizio, 
per atto tra vivi, ad un soggetto terzo dallo stesso designato a condizione che il 
cessionario sia in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione di 
noleggiatore con autobus. Il Comune rilascia l’autorizzazione al trasferimento 
dell’autorizzazione sulla base della presentazione dell’atto da cui risulti la cessione 
della stessa. 
1. Il trasferimento “mortis causa” dell’autorizzazione per l’esercizio del noleggio 

con conducente svolto con autobus, è autorizzato a favore degli eredi, in base a 
quanto disposto dall’art. 18 del D.M. n°448 del 20/12/1991, sulla base di idonea 
documentazione. 

 
 
Articolo 34 – Caratteristiche degli autobus 

 
1. Il servizio è esercitato con autobus aventi le caratteristiche definite dalla vigente 

normativa. 
2. In caso di nuove iscrizioni o di sostituzione del veicolo, il titolare deve 

comunicare all’Ufficio Comunale competente, gli estremi identificativi del 
veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le 
caratteristiche tecniche dello stesso. L’ufficio provvede ad accertare che il 
veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa, e sia 
dotato dei contrassegni di cui all’art. successivo, rilasciando apposito nulla-osta 
per le operazione di immatricolazione o di revisione. 
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Articolo 35 – Contrassegni per gli autobus 

 
Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente, devono essere dotati di 
apposito contrassegno rilasciato dal Comune, ed esposto in modo ben visibile. 

 
 
 

 
Articolo 36 - Bando di concorso 

 
Il bando di pubblico concorso deve essere  pubblicato sul B.U.R.C. e deve 
indicare: 

 
1. il numero delle autorizzazioni da rilasciare;  
2. i requisiti per l’ammissione al concorso; 
3. i requisiti per il rilascio del titolo; 
4. il termine di presentazione delle domande, modalità di invio e documenti da 

presentare; 
5. i titoli utili per la formazione della graduatoria, oltre a quelli di cui all’art.8, 

comma 4 della legge n.21/92, e il punteggio relativo; 
6. il termine di chiusura del procedimento concorsuale; 
7. il rinvio alle norme del presente Regolamento circa la validità e l’utilizzo della 

graduatoria. 
 
 
Articolo 37 – Titoli oggetto di valutazione 
 
Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio di 
noleggio, la    Commissione di cui all’art. 16, procede alla valutazione dei seguenti 
titoli cui sarà assegnato un punteggio. 
 idoneità e capacità professionale conseguita a norma del D.M. 20 dicembre 

1991    n°448 
 Titoli di studio 
 Periodi di servizio prestati in qualità di dipendente, socio o collaboratore 

familiare presso  un’impresa che gestisce il noleggio con conducente. 
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Il punteggio per ogni candidato e costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai 
diversi  
Titoli posseduti. 
Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, 
l’autorizzazione viene  assegnata al più giovane d’età, ai sensi dell’articolo 3 
comma 7 della legge 15/ maggio/1997, n° 127, come modificata dalla legge 
191/98. 
Quando anche l’età non rappresenti una discriminante, si fa riferimento alla data ed 
eventualmente all’ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso. 

 
 
 

Articolo 38 - Presentazione delle domande 
 

1. Le domande per la partecipazione al concorso vanno indirizzate al Sindaco, in 
carta da bollo. Nella domanda vanno indicati: generalità; luogo e data di 
nascita; cittadinanza e residenza. 

2. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15 di 
essere in possesso dei requisiti di cui all’art.9, del presente regolamento. 

3. La documentazione definitiva per la quale viene presentata dichiarazione 
temporaneamente sostitutiva ai sensi dell’art.3 della legge 4 gennaio 1968, n.15, 
viene richiesta o acquisita d’ufficio prima del rilascio dell’autorizzazione. 

4. L’ufficio competente valuta la regolarità delle domande e redige l’elenco degli 
ammessi e degli esclusi, che viene approvato con determinazione del dirigente 
preposto. 

 
 
Articolo 39 - Commissione di concorso 

 
1. La commissione di concorso è costituita da tre membri: il responsabile della 

P.M. e due esperti del settore, nominati dalla Giunta. 
2. Le funzioni di Segretario, sono svolte da un dipendente Comunale appartenete 

alla categoria D. 
3. La Commissione opera come collegio perfetto. 
4. La Commissione redige la graduatoria degli ammessi e la trasmette alla Giunta 

per l’approvazione. 
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Articolo 40 - Validità della graduatoria 

 
1. La graduatoria ha validità tre anni dalla data di approvazione. 
2. I posti di organico che si rendono vacanti durante il triennio di validità della 

graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria fino al suo 
esaurimento. 

3. In caso di ampliamento del contingente decade la  graduatoria esistente e va 
bandito un nuovo concorso. 
 

 
Articolo 41 - Rilascio delle autorizzazioni / licenze 

 
1. L’Ufficio competente comunica ai candidati l’esito del concorso nel termine di 

giorni 10 dall’esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, 
assegnando il termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti. 

2. Nel termine di giorni 30 dalla ricezione della documentazione ai candidati in 
possesso dei requisiti sono assegnate le autorizzazioni / licenze, con 
determinazione dirigenziale. 
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Il presente regolamento: 
- e’ stato adottato con atto di C.C. n. 6 del 19/02/2002; 
- è stato affisso all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal  22/02/2002   al 

25/02/2002 
- è  entrato in vigore il 26/02/2002 

 
 
 

Il Segretario Comunale 
f.to Dr.ssa Carmela Cucca 
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