Città di
Albisola Superiore

Bandiera blu

Provincia di Savona

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 (UNA) LICENZA PER
L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI CON AUTOVETTURA
IL DIRIGENTE RESPONSABILE SERVIZIO COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Vista la Legge 15.01.1992, n. 21;
Vista la Legge Regionale 04.07.2007, n. 25;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 29.11.2010, con la quale è stato adottato il
“Regolamento per il Servizio Taxi e Autonoleggio con conducente”, esecutiva;
Rilevato che l’art. 5 del Regolamento di cui sopra stabilisce in 3 (tre) il numero delle licenze da rilasciarsi, nel
rispetto di quanto previsto all’art. 18 della L.R. 25/2007;
Visto in particolare il Capo III del suddetto il Regolamento che stabilisce le modalità di assegnazione delle
licenze;
Considerato che in data 22.10.2012 il titolare della licenza n. 2 per il servizio di taxi ha riconsegnato il titolo
in originale presso gli uffici comunali a causa dell’acquisto di altra licenza presso il comune di Savona e,
pertanto, la sopra indicata licenza si è resa disponibile per l’assegnazione a nuovo soggetto in possesso dei
requisiti previsti dalla vigente normativa di settore;
Vista la comunicazione al Sindaco, in qualità di Presidente della Giunta Comunale prot. n. 0413 del
08.01.2013 di presa d’atto dell’indizione del concorso per titoli per l’assegnazione di n. 1 (una) licenza per
l’esercizio del servizio di taxi con autovettura
RENDE NOTO
che è indetto un Concorso Pubblico per Titoli, per l’assegnazione di n. 1 (una) licenza per l’esercizio del
servizio taxi con autovettura a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal
Regolamento adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 124 del 29.11.2010
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
I requisiti richiesti per l’ammissione al concorso sono i seguenti:
- aver assolto all’obbligo scolastico
- essere cittadino italiano o equiparato
- essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal
vigente Codice della Strada
- essere in possesso dell’idoneità morale, tenendo conto che non soddisfa il requisito chi: abbia
riportato una o più condanne definitive in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti
non colposi, ovvero risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle
misure di prevenzione previste dalla vigente normativa antimafia
- essere in possesso dell’idoneità professionale acquisita ai sensi della L.R. 25/2007, ossia l’iscrizione
nel “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizio pubblico non di linea” tenuto presso la
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non essere stato titolare di autorizzazione, anche in altri Comuni, nel quinquennio precedente o non
essere incorso in provvedimento di revoca o decadenza di precedente licenza
avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio e che lo stesso è in
possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del Regolamento Comunale
di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio taxi.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
Le domande per l’assegnazione delle autorizzazioni dovranno pervenire a mezzo raccomandata
postale, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente bando sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Le stesse dovranno essere redatte su carta legale e
indirizzate al Comune, secondo il modello allegato al presente bando, cui dovrà essere allegata la
seguente documentazione:
- certificato di iscrizione al Ruolo
- certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del
servizio
- certificazione attestante il possesso dei titoli previsti per la guida dei veicoli per il trasporto di
persone mediante servizi pubblici non di linea, secondo le vigenti norme sul Codice della Strada
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui l’interessato dichiari di non essere stato titolare
di licenza per il servizio taxi, di non averla trasferita ad altro soggetto, e di non essere incorso in
provvedimenti di decadenza o revoca nel quinquennio precedente la data di presentazione della
domanda
- documentazione attestante eventuali titoli di preferenza
Ogni soggetto può essere titolare di una sola licenza.
TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE
I titoli oggetto di valutazione ai fini dell’assegnazione dell’autorizzazione sono:
- idoneità professionale conseguita in base alla vigente normativa
- laurea
- diploma di maturità
- periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente da una impresa
che gestisce autoservizi pubblici di linea o non di linea
comprovata conoscenza di lingue straniere
I titoli di cui sopra dovranno essere adeguatamente documentati, contestualmente alla
presentazione della domanda.
SVOLGIMENTO DEL CONCORSO
Il Dirigente, avvalendosi della collaborazione dell’Ufficio competente, dopo aver accertato la
domande presentate, provvederà a formulare la graduatoria a punti, ripartiti come segue:
- idoneità professionale conseguita in base alla vigente normativa
- laurea
punti
- diploma di maturità
punti
- periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o
dipendente da una impresa che gestisce autoservizi pubblici di linea e non
di linea
punti
(a semestre fino ad un massimo di otto semestri)
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comprovata conoscenza di lingue straniere (per ogni lingua conosciuta)
punti 2
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, la licenza viene assegnata al più anziano
d’età. Quando anche l’età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data di
presentazione della domanda di ammissione al concorso. In caso di ulteriore parità, si procederà al
sorteggio, nei modi consueti.
Il Dirigente, approvata la graduatoria così formata, provvede a comunicare per iscritto al concorrente
l’assegnazione del titolo. Ai fini del rilascio della licenza l’assegnatario ha l’obbligo di dimostrare, mediante
esibizione della dovuta documentazione, entro il termine di giorni 30 (trenta), l’effettivo possesso dei
requisiti dichiarati nella domanda di ammissione al concorso e non precedentemente documentati.
Qualora risulti assegnatario un soggetto sprovvisto di uno o più dei requisiti autocertificati, lo stesso decade
automaticamente dal diritto di ottenere l’autorizzazione.
La graduatoria approvata avrà validità di anni due, dalla data di approvazione, ai fini delle licenze che, nel
predetto arco temporale dovessero rendersi disponibili nell’ambito del contingente numerico stabilito.
ADEMPIMENTI E DOCUMENTI DA PRESENTARE AD AVVENUTA ASSEGNAZIONE
La documentazione da presentarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione di assegnazione
del titolo è la seguente:
- certificato generale del casellario giudiziale
- dichiarazione antimafia resa ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 252/1998 (autocerticazione di cui al D.P.R.
445/2000)
- patente di guida ad uso pubblico
- dimostrazione del possesso dell’autovettura da adibire al servizio avente le caratteristiche di cui
all’art. 6 del Regolamento mediante esibizione del libretto di circolazione e foto del mezzo.
L’esistenza delle caratteristiche potrà essere verificata dalla Polizia Municipale, prima dell’inizio del
servizio o secondo necessità.
All’assegnatario della licenza è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di tassista.
Il titolare della licenza deve obbligatoriamente iniziare il servizi entro quattro mesi dalla data di rilascio del
titolo, salvo proroga, in caso di comprovata necessità, per ulteriori mesi quattro.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia a quanto disposto dalle norme e
disposizioni vigenti in materia e al Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale
n. 124 del 29.11.2010.
Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e affisso all’Albo Pretorio del
Comune.
Per ulteriori informazioni è disponibile l’Ufficio Commercio del Comune (tel. 019-482295 int. 218) presso il
quale è possibile ritirare copia del presente bando e del modello della domanda di partecipazione.
Albisola Superiore, 23/01/2013
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Dott. Giovanni PUCCIANO
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