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BANDO DI CONCORSO PER IL RILASCIO DI N. 1 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE
(approvato con determinazione del Responsabile di Area n° 36 del  29.06.2010)


E’ indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 1 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente.
Chiunque intenda partecipare al concorso dovrà far pervenire al Protocollo Generale del Comune di Selva di Cadore domanda in bollo rivolta al Sindaco, trasmettendo la stessa sia a mezzo raccomandata A.R. che presentandola direttamente all’ufficio sopradetto. La data d’arrivo della domanda sarà comprovata esclusivamente dal timbro a calendario apposto su di essa dall’ufficio Protocollo del Comune.
Alla domanda dovrà essere allegata, pena esclusione, copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Per essere ammessi a partecipare i richiedenti dovranno essere in possesso dei relativi requisiti alla data di scadenza del bando.
Le domande dovranno pervenire entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando all’Albo pretorio del Comune e quindi entro il 14.07.2010.                 .
Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno festivo, tale termine si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Le domande dovranno essere presentate, pena esclusione, ai sensi del presente bando di concorso e secondo lo schema allegato; non si terrà pertanto conto di quelle eventualmente presentate in precedenza, nonché di quelle pervenute in ritardo.

Il concorso si articolerà in due sezioni e ogni sezione aggiudicherà una delle licenze disponibili:
Prova di esame il giorno                  	                                      mercoledì 21 luglio 2010
L’operazione di esame delle domande pervenute e relativa istruttoria dovranno concludersi entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di scadenza del bando di concorso. Al termine di tale operazione verrà formata la graduatoria utile ai fini del rilascio delle autorizzazioni disponibili.
Nel caso di parità di punteggio tra domande concorrenti, fatto salvo eventuale titolo preferenziale, l’autorizzazione verrà assegnata seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. 

In caso di accoglimento della domanda, l’interessato dovrà trasmettere la seguente documentazione:

a) copia del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);
b) copia della certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio della Provincia di Belluno inerente l’iscrizione nel “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea”;
c) atto (carta di circolazione) attestante la proprietà o la disponibilità giuridica del mezzo e i dati identificativi dello stesso;
d) atto comprovante disponibilità della rimessa, planimetria della rimessa e l’indicazione della sua localizzazione;
f) n. 1 marca da bollo da € 14,62.

L’Amministrazione Comunale si riserva altresì di richiedere ai candidati utilmente collocati in graduatoria, la presentazione di ulteriore documentazione, necessaria per verificare il possesso dei requisiti per l’assegnazione della autorizzazione.




Titoli oggetto di valutazione – Punteggi attribuibili a ciascun titolo – Titoli di preferenza:

Dovranno essere indicati, mediante dichiarazione in autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, i titoli e i requisiti che costituiscono oggetto di valutazione ai fini del presente bando di concorso e che danno luogo a punteggio come di seguito indicato:

	aver svolto, in qualità di titolare di autorizzazione, il servizio di noleggio di autovetture con conducente: punti 0,60 per ciascun anno di servizio;

aver svolto, in qualità di titolare di licenza, il servizio di taxi a mezzo di autovettura: punti 0,50 per ciascun anno di servizio;
aver svolto l’attività di conducente di autoveicoli, per trasporto di persone, in servizio pubblico di linea: punti 0,45 per ciascun anno di servizio;
aver svolto l’attività, in qualità di dipendente, in un’impresa che gestisce il servizio di noleggio di autovetture con conducente : punti 0,35 per ciascun anno di servizio;
aver svolto l’attività in qualità di collaboratore familiare, in un’impresa che gestisce il servizio di noleggio di autovetture con conducente: punti 0,35 per ciascun anno di servizio;
essere in possesso del diploma di laurea: punti 1;
essere in possesso del diploma di maturità: punti 0,50;
essere in possesso di diploma di qualifica professionale: punti 0,25;
essere in possesso di licenza della scuola dell’obbligo: punti 0,10;

Il servizio massimo valutabile per i titoli di cui ai punti a) – b) – c) – d) – e) è di anni dieci, i periodi di servizio inferiori a sei mesi non sono considerati mentre quelli superiori sono ragguagliati all’anno intero.
I punteggi di cui ai punti f) – g) – h) – i) non sono cumulabili fra loro.
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
L’essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per almeno sei mesi costituisce, a parità di punteggio, titolo preferenziale ai fini del rilascio dell’autorizzazione.

Prova d’esame:

L’esame verterà su un colloquio nelle materie sotto elencate:
a) conoscenza della regolamentazione comunale relativa all’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio autovettura con conducente);
b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune e della Provincia.
La votazione minima per il conseguimento dell’idoneità è fissata in 21/30. 

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari al concorso e verranno esclusi.
Al presente bando è allegato lo schema di domanda di partecipazione al concorso in oggetto.


IL RESPONSABILE DI AREA
(Quaia Magda)


___________________________________________________________________________
Ufficio responsabile del procedimento:
Ufficio Commercio
Responsabile di Area:  Sig.ra Quaia Magda
Recapito telefonico:  0437-720100
Posta elettronica: pm.selva@agordino.bl.it

Schema di domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 1 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente.

						
								Al Sig. SINDACO del Comune di
								SELVA DI CADORE



Il/la sottoscritt__  ____________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________ il __________________________
Residente a _________________________________________________________________
Via/piazza ____________________________________________ n. ___________________
Cittadinanza ________________________________________________________________
Professione ___________________________ codice fiscale __________________________
n. tel. __________________________,

Qualifica professionale:
° artigiano iscritto all’albo di cui all’art. 5 L. 443/85;
° associato in cooperativa di produzione e lavoro o in cooperativa di servizio o in consorzio tra imprese artigiane;
° imprenditore privato che svolge esclusivamente attività di noleggio con conducente.

CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 1 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente.

A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, a conoscenza del D.Leg.vo 196/2003 sul trattamento dei dati personali,

DICHIARA 

	di impegnarsi ad accettare tutte le disposizioni del vigente regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura, comprese eventuali successive modifiche;

di non aver trasferito precedente analoga licenza da almeno 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di scadenza del presente bando, nonché (barrare la fattispecie che interessa):
	   di non essere in possesso di altra licenza per l’esercizio del servizio di taxi (non si   considerano le licenze riferite ad attività esercitate con natanti);
ovvero, di essere in possesso di altra licenza e/o autorizzazione per l’esercizio di _________________ e di impegnarsi a rinunciare alla licenza di taxi prima di ottenere l’eventuale rilascio della autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente;


DICHIARA altresì





	di non aver subito condanne penali né di essere sottoposto a procedimenti penali in corso;

di essere in possesso di patente di guida tipo ________ N. ______________________;
di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale  tipo _____________ del _____________, rilasciato dall’Ufficio provinciale della Motorizzazione di _____________________;
di essere iscritto al n. _____________ del ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, tenuto dalla Camera di Commercio di _____________;  
che il servizio verrà esercitato nei locali (rimessa) posti in Selva di Cadore, via/piazza ____________________________ n._________________;
che il servizio verrà effettuato con autovettura tipo _____________________ targata _______________________ (eventualmente precisare di proprietà e che sarà condotta personalmente dal richiedente, ovvero di proprietà della società che rappresenta e sarà condotta dal sig. _________________________________ che è in possesso dei requisiti prescritti).
di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________;
 di aver svolto, in qualità di _______________________________________________,
il servizio di ______________________________________________________________.


Selva di Cadore,                                  


									Il richiedente

							   ______________________________























___________________________________________________________________________
Informazione ai sensi del D.Leg.vo 196/2003:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Il dichiarante allega fotocopia di un proprio documento d’identità valido.



