


- il D.Lgs.vo 30.04.1992, n. 285 “Codice della strada”. 

 

ACCERTATA la disponibilità di n. 1 autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente 
come stabilito dall’art. 3, comma 1, del suddetto Regolamento; 

 

RITENUTO di provvedere all’assegnazione dell’autorizzazione vacante; 

 

RICHIAMATO l’art. 107 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

RENDE NOTO 

 

1) È indetto concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione per 
l’esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente; 

 
2) Possono partecipare al concorso pubblico esclusivamente i soggetti che siano iscritti al ruolo dei 

conducenti dei veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea di cui all’art. 8 L.R. n. 25/2007 e 
non abbiano riportato condanne di cui al comma 5 art. 4 del vigente Regolamento comunale, 
ovvero: 

a) abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva o 
pecuniaria in misura superiore complessivamente ai tre anni per delitti non colposi; 

b) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano 
ottenuto la riabilitazione; 

c) abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva o 
pecuniaria per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, 
usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; 

d) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 
1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la 
pubblica moralità), da ultimo modificata dal decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 (misure 
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155 (conversione in legge, con modificazioni, 
del d.l. 27 luglio 2005 n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo 
internazionale), o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 
maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dal d.l. 144/2005, 
convertito dalla legge 155/2005 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza. 

 
Nei casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la 
riabilitazione, ovvero una misura a carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa. 

 
3) i titoli oggetto di valutazione ed i relativi criteri, ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento 

Comunale, sono i seguenti: 

a) periodo di servizio prestato in qualità di sostituto alla guida di un titolare di licenza di taxi 
e/o noleggio con conducente: 1 punti per ogni semestre di servizio fino ad un massimo di 
quattro semestri; 

b) periodo di servizio prestato in qualità di dipendente di un titolare di licenza di taxi e/o 
noleggio con conducente: 1 punti per ogni semestre di servizio fino ad un massimo di 
quattro semestri; 



c) periodo di servizio prestato in qualità di collaboratore familiare di un titolare di licenza di 
taxi e/o noleggio con conducente: 1 punti per ogni semestre di servizio fino ad un massimo 
di quattro semestri; 

d) periodo di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di 
linea della LIGURIA: 0,25 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a mesi sei di 
lavoro; 

e) servizio di autista prestato presso pubbliche amministrazioni, aziende od imprese private: 1 
punti per ogni semestre di servizio sino ad un massimo di 3 punti; 

f) precedente possesso di autorizzazione comunale (del Comune di Vobbia o altri) per 
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente in ordine alla quale non sia intervenuto 
provvedimento di decadenza o revoca: 0,50 punti per ogni anno di titolarità della licenza; 

g) conoscenza di una o più lingue straniere documentate da attestato: 1 punto; 

h) residenza nel Comune di Vobbia: 1 punto ogni anno fino ad un massimo di 8 punti; 

i) residenza in uno dei Comuni dell’Alta Valle Scrivia (Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola 
del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone e Valbrevenna): 1 punto ogni anno 
fino ad un massimo di 4 punti; 

j) residenza in uno dei Comuni della Provincia di Genova: 1 punto ogni anno fino ad un 
massimo di 2 punti; 

k) Diploma di Laurea: 2,00 punti; 

l) Diploma di istituto superiore di secondo grado: 1,00 punti; 

m) Diploma di scuola media inferiore: 0,50 punti; 

n) Carichi di famiglia: 1,00 punto per ogni minore a carico; 0,50 punti per ogni maggiorenne 
a carico; 3,00 punti per ogni familiare in condizioni di invalidità permanente a carico; 

o) Essere iscritto nelle liste di mobilità: 1,00 punto; 

p) Essere iscritto nelle liste di disoccupazione: 3,00 punti. 

 
4) I requisiti devono essere posseduti alla data di approvazione del bando e tutti i titoli vengono 

valutati con riferimento alla data di approvazione del bando. 
 

5) Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla 
legge e dal vigente regolamento per l’esercizio della professione di noleggiatore con 
conducente; a tal fine, l’assegnatario del titolo per noleggio con conducente mediante 
autovettura – che già in sede di domanda ha dichiarato i requisiti di iscrizione al ruolo di cui 
all’art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21, possesso della patente di guida, residenza, codice 
fiscale, partita IVA, deve produrre, la seguente documentazione: 

 
a) eventuali certificati comprovanti la conoscenza delle lingue straniere dichiarate; 
b) attestazione del datore di lavoro relativamente ai periodi di servizio prestati in qualità di 

dipendente di un’impresa che gestisce il noleggio con conducente, se dichiarati; 
c) copia fotostatica della polizza di assicurazione dell’autoveicolo; 

 
6) La graduatoria ha validità di due anni a decorrere dalla data dalla quale è approvata con apposito 

atto, salvo che, per effetto delle avvenute assegnazioni non si esaurisca prima di tale termine, 
nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di autorizzazioni, si procede all’emanazione 
di un nuovo bando. 
 



7) Il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai singoli 
titoli posseduti. I punti h), i) e j) non sono cumulabili, così come non sono cumulabili i punti k), 
l) e m). 

 
8) Qualora due o più candidati risultino a parità di punteggio, l’autorizzazione verrà assegnata 

prioritariamente alla persona residente nel Comune di Vobbia, in caso di ulteriore parità al più 
giovane di età. Quando anche l’età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, 
l’assegnazione sarà effettuata mediante sorteggio pubblico. 

Alla domanda dovrà essere allegata documentazione probatoria dei titoli posseduti che 
potrà essere resa sottoforma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà. 

 

Per poter partecipare al concorso, gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda in carta da 
bollo da € 16,00 improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando 
sul bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Il termine fissato per la presentazione della domanda 
e dei documenti è perentorio. 

La domanda di partecipazione deve essere rivolta al Responsabile del Servizio Vigilanza del 
Comune di Vobbia e dovrà pervenire a mezzo raccomandata A/R o mediante consegna a mano. La 
data di presentazione sarà considerata quella di consegna all’Ufficio protocollo del Comune o la 
data di spedizione della raccomandata A/R con la quale è stata inviata la domanda. In caso di 
spedizione tramite raccomandata A/R non saranno accolte le domande comunque pervenute oltre il 
10° giorno dopo la data di scadenza. 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute prima o dopo tali termini. 

La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni sotto la propria responsabilità: 

a) cognome e nome, data e luogo di nascita; 
b) residenza; 
c) codice fiscale o partita IVA; 
d) nel caso di società la denominazione e la sede della stessa; 
e) le eventuali condanne riportate; 
f) il titolo di studio posseduto; 
g) tutti gli eventuali titoli posseduti; 
h) di avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da adibire al servizio; 
i) i dati relativi all’autovettura con la quale si intende effettuare il servizio; 
j) disponibilità di una autorimessa, ubicata nel territorio comunale, presso cui il veicolo sosta 

ed è a disposizione dell’utenza. 

 

In applicazione dell’art. 7 del vigente Regolamento l’autorizzazione sulla base della graduatoria 
formata verrà rilasciata previa acquisizione di: 

a) iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea; 
b) fotocopia autenticata della patente di guida stabilita dal Codice della Strada per il servizio di 

noleggio con conducente; 
c) individuazione e dimostrazione di disponibilità del locale da destinarsi a rimessa, conforme alle 

caratteristiche individuate al comma 7 dell’art. 1 del presente regolamento; 
d) certificato del Casellario Giudiziale dal quale non risultino le condanne di cui al comma 5 del 

precedente art. 4; 
e) certificazione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
f) copia carta di circolazione del veicolo intestata al richiedente. 
 




