
 
 
 
 

CITTA’ DI GALATONE 
Provincia di Lecce 

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO 
 

BANDO DI CONCORSO  
PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONI PER  
NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA 

 
IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE  

 
Vista la legge 15/01/1992, n. 21; 
Vista la legge regionale n. 03/04/1995, n. 14; 
Visto il Regolamento Comunale per i servizi di noleggio con conducente svolti mediante 
autovettura approvato con deliberazione di C.C. n. 53 del 27.12.2011; 
Premesso che i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio possono, ai sensi dell’art. 7 
comma 1, della legge 21/92: 

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese 
artigiane previsto dall’art. 5 della legge 08/08/1985, n. 443; 

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, oppure in cooperative di servizi; 
c) associarsi in consorzio tra le imprese artigiane; 
d) essere imprenditori in tutte le forme previste dal Codice Civile. 

 
R E N D E   N O T O  

 
Art. 1 POSTI A CONCORSO 
 
E’ indetto concorso pubblico di titoli per l’assegnazione di n. 4 autorizzazioni di Noleggio Con 
Conducente svolto mediante autovettura. 
 
Art. 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE  
 
Per l’ammissione al presente concorso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere cittadino italiano o equiparato; 
b) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal codice della 

strada (comma 8, dell’art. 116 del D.Lgs 30/04/1992 n. 285); 
c) avere idoneità morale, e cioè non aver riportato condanne penali passate in giudicato 

consistente nella reclusione in misura superiore complessivamente ad anni due per delitti 
non colposi, oppure essere sottoposto a misure di previsione previsti dalla normativa 
antimafia; 

d) essere iscritti nel “Ruolo dei conducenti di veicoli o di natanti adibiti ad autoservizi pubblici 
non di linea”, tenuto dalla Camera di Commercio di Lecce (art. 6 L.R. 03/04/1995, n. 14); 

e) avere la proprietà o la disponibilità di leasing del veicolo; 
f) avere la disponibilità, in uso esclusivo, di un’idonea rimessa adibita a ricovero automezzi 

ubicata nel territorio comunale. (tale disponibilità, dovrà essere trasformata in eventuale 
apposito contratto di locazione, registrato come per legge, da esibire preventivamente al 
rilascio dell’eventuale autorizzazione); 

g) non essere titolare di altra autorizzazione per N.C.C. rilasciata dal comune di Galatone; 
h) non aver trasferito alcuna autorizzazione ad altro soggetto ai sensi dell’art. 9, comma 3, 

della Legge 15.01.92, n. 21. 



 
Art. 3 VALUTAZIONE DEI TITOLI  
 
Al fine di provvedere all’assegnazione delle autorizzazioni comunali per il servizio di noleggio, il 
Dirigente del Settore procede alla valutazione dei titoli cui è assegnato il punteggio a fianco di 
ciascuno indicato:  
 

a) idoneità conseguita a norma della L.R. 03.04.95, n. 14 – punti 5; 
b) laurea – punti 4; 
c) diploma di maturità - punti 3; 
d) periodi di servizio– computati in semestri e fino a un massimo di otto semestri 

prestati in qualità di dipendente da un’impresa che gestisce il noleggio con 
conducente: per ogni semestre – punti 2; 

 
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti. 
In caso di possesso del diploma di laurea non viene computato, ai fini del punteggio totale, il 
punteggio del diploma di maturità. 
Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione viene 
assegnata al più giovane d’età. Qualora anche l’età non rappresenti elemento discriminatorio, si 
farà riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
 
Art. 4 PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 
 
Per partecipare al concorso i candidati dovranno indirizzare al Comune di Galatone, a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, domanda di 
partecipazione, secondo il fac-simile da richiedere all’Ufficio Attività Produttive o scaricabile dal 
sito internet del Comune di Galatone, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di 
pubblicazione del presente bando nel BUR Puglia. 
 
Art. 5 CAUSE DI ESCLUSIONE 
 
Ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge 15.01.92, n. 21, in capo ad uno stesso soggetto è vietato 
il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza 
per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da comuni diversi. È vietato altresì il cumulo di 
autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle 
altre forme di gestione associata del servizio.  
 
Art. 6 TERMINE DI CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI SCRU TINIO 

 
Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico procederà allo scrutinio delle domande di ammissione 
pervenute nel termine di giorni 30 dalla data di scadenza del bando, ed approverà la graduatoria 
prevista dall’art. 15 del Regolamento. 
 
Il presente bando viene pubblicato sul BUR Puglia e all’Albo Pretorio del Comune. 
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla vigente legislazione regionale e al regolamento 
comunale per il servizio di noleggio con conducente. 
 
 Galatone, lì 23 Ottobre 2013 
 
     IL RESPONSABILE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO 
       (Dott. Giuseppe COLOPI) 
 
 


