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11 SETTORE GOVERNO del TERRITORIO e AMBIENTE
SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive)
Dirigente Responsabile: ARCH. LUIGI COLLA.ZZO

Bando di concorso pubblico per l'assegnazione di n. 5 (cinque) licenze TAXI

di cui n. 1 riservata ai concorrenti dotati, o che si doteranno, di veicolo i4oneo al trasporto di
passeggeri con disabilità
(Deliberazione G.C. n.23 del 27/01/2015)

Il Dirigente II Settore
Visti:
-

legge 15/01/92, n. 21, come modificata dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

-

la Deliberazione della Giunta regionale n°474 del 2 febbraio 2001 in BUfC n.12 del 26-02-2001.
ad oggetto Criteri cui i comuni devono attenersi nella redazione dei regolamenti sull'esercizio
del servizio di trasporto pubblico non di linea, ai sensi delle legge 15.1.1992, n.21 Approvazione regolamento tipo (con allegati);

-

il D.L. n.223 del 04/07/2006 (cd. Decreto Bersani);

-

Visto il D.L. n. 201 del 06/12/2011 (art.37 liberalizzazione settore trasporti);

-

il vigente regolamento comunale per il servizio di noleggio con conduçente e taxi, approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. n.61 del 04.08.2014;

-

la deliberazione della Giunta comunale n.23 del 27/01/2015 avente ad oggetto "Definizione
criteri per l'emanazione del bando per l'assegnazione delle licenze taxi ed avvio del servizio";

I

la delibera di G.C. n. 192 del 25.05.2012, ad oggetto: "Servizio ptibblico da piazza con
autovettura -Dete.mùnazione delle tafiffe dei TXI- anno 2012;
-

la Determina dirigenziale n. 3114 del 03.12.2019, ad oggetto: "Aggiomaipento tariffe TAXI, in
ragione dell'intervenuta variazione percentuale dei prezzi per famiglie, operai e impiegati
accertata dall'ISTAT, pari a +5,00% - Ottobre 2019";
ad oggetto: '�Concorso pubblico
la Determina dirigenziale
per l'assegnazione di n. 5 (cinque) licenze TAXI di cui n. 1 riservata ai concorrenti dotati, o che
si doteranno, di veicolo idoneo al trasporto di passeggeri con disabilità (Deliberazione G.C.
n.23 del 27/01/2015)"-Approvazione Bando e lettera di invito;
la direttivi s�dacale prot. 72666 del 15.10.2019;

-

il decreto législativo 267/2000;
rende noto

E' indetto pupblico concorso per l'assegnazione di n. 5 (cinque) licenze TAXI mediante selezione per
esame e per titoli, di cui n. 1 riservata ai concorrenti dotati, o che si doterannb, di veicolo idoneo al
trasporto passeggeri con disabilità.
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Bando di concorso pubblico per l'assegnazione di n. 5 (cinque) licenze TAXI

di cui n. 1 riservata ai concorrenti dotati, o che si doteranno, di veicolo idoneo al trasporto di
passeggeri con disabilità
(Deliberazione G.C. n.23 del 27/01/2015)

Il Dirigente II Settore
Visti:
legge 15/01/92, n. 21, come modificata. dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;
la Deliberazione della Giunta regionale n° 474 del 2 febbraio 2001 in BURC n.12 del 26-02-2001
ad oggetto Criteri cui i comuni devono attenersi nella redazione dei regolamenti sull'esercizio
del servizio di trasporto pubblico non di linea, ai sensi delle legge 15.1.1992, n.21 Approvazione regolamento tipo (con allegati);
il D.L. n.223 del 04/07/2006 (cd. Decreto Bersani);
Visto il D.L. n. 201 del 06/12/2011 (art.37 liberalizzazione settore trasporti);
il vigente regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente e taxi, approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. n.61 del 04.08.2014;
la deliberazione della Giunta comunale n.23 del 27/01/2015 avente ad oggetto "Definizione
criteri per l'emanazione del bando per l'assegnazione delle licenze taxi ed avvio del servizio";
la delibera di G.C. n. 192 del 25.05.2012, ad oggetto: "Servizio pubblico da piazza con
autovettura -Determinazione delle ta.fiffe dei TXI- anno 2012;
la Determina dirigenziale n. 3114 del 03.12.2019, ad oggetto: "Aggiornamento tariffe TAXI, in
ragione dell'intervenuta. variazione percentuale dei prezzi per famiglie, operai e impiegati
accertata. dall'ISTAT, pari a +5,00% - Ottobre 2019";
la Determina dirigenziale n. 3161 del 09.12.2019 ad oggetto: "Concorso pubblico
per l'assegnazione di n. 5 (cinque) licenze TAXI di cui n. 1 riservata. ai concorrenti dota.ti, o che
si doteranno, di veicolo idoneo al trasporto di passeggeri con disabilità (Deliberazione G.C.
n.23 del 27 /01/2015)" -Approvazione Bando e lettera di invito;
la direttiva sindacale prot. 72666 del 15.10.2019;
il decreto legislativo 267 /2000;
rende noto
E' indetto pubblico concorso per l'assegnazione di n. 5 (cinque) licenze TAXI mediante selezione per
esame e per titoli, di cui n. 1 riservata. ai concorrenti dota.ti, o che si doteranno, di veicolo idoneo al
trasporto passeggeri con disabilità.

Possono partecipare al concorso per il rilascio delle licenze taxi esclusivamente le persone fisiche che
abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo ovvero che s'impegnano ad acquisirne la
disponibilità al momento dell'assegnazione della licenza. L'Amministrazione Comunale garantisce
pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, così come previsto dal DLgs. 198/2006
"Codice delle Pari opportunità".
Le aree pubbliche con stalli di stazionamento dei taxi sono così distribuite sul territorio comunale:
n. 2 a P.zza E. de Marinis Oato Pal. Della Monica), di cui n. 1 riservata al vincitore dotato
1.
di veicolo adattato ai passeggeri con disabilità;
n. 1 nei pressi dell'Epitaffio (via G. Maiori - lato scuola);
2.
n.1 in viale F. Crispi (lato ingresso principale Villa comunale);
3.
n.1 in Piazza S. Francesco.
4.

NORMATIVA DI CONCORSO
Il servizio taxi è regolato dalle tariffe da applicare in conformità all'art 33 del Regolamento,
approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n.192 del 25/05/2012, , aggiornate secondo gli
indici ISTAT con Determina Dirigenziale n. 3114 del 03.12.2019, che, uni�ente al Regolamento ed
!
del
alla Delibera G.C. n.23 del 27/01/2015, e Determina dirigenziale n.
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Bando. Tali atti s!ono visionabili sul sito
'
internet dell'Ente.
A scelta dell'assegnatario, le licenze potranno consentire anche il disimpegno del servizio ad uso
collettivo, come definito dalla Deliberazione della G.C. n.23 del 27/01/2015 . ·

I. REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
I

Per partecipare al bando di concorso per l'assegnazione di n. 5 (CINQUE) licenze Taxi (4 + 1
riservata a coloro dotati di veicolo adattato ai passeggeri con disabilità), i soggetti interessati devono
essere in possesso dei requisiti soggettivi, tecnico - professionali e morali di seguito specificati:

Requisiti soggettivi
a)

avere la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato
terzo alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 (in tal caso gp interessati dovranno
dimostrare l'adeguata conoscenza della lingua italiana);

b)

limiti di età previsti dalla normativa di riferimento;

c)

godere dei diritti politici e civili ed essere in regola con la normativa vigente in materia di
obbligo scolastico;

d)

non aver trasferito licenza taxi nei 5 anni precedenti;

e)

non aver trasferito /ceduto precedente licenza taxi ottenuta tramite pubblico concorso;

f)

non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio di Taxi rilasciata anche da altro
Comune.

g)

non essere affetto da malattie incompatibili con lo svolgimento del servizio taxi.

Requisiti - tecnico professionali
a)

patente di guida cat. B o superiore;

b)

essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida di veicoli 1 adibiti a taxi, (patente
guida e certificato di abilitazione professionale), secondo le vigenti norme del Codice della
2

Strada;
c)

essere in possesso dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92
rilasciato dalla Camera di Commercio. 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 predetta Legge;

d)

essere in possesso dello specifico certificato di abilitazione professionale rilasciato dalla
M.C.T.C. ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 30/04/1992 n.285 (Codice della Strada) e ss.mm.ii;

e)

avere la disponibilità del mezzo (proprietà o leasing) per il quale sarà rilasciata la licenza o
comunque dichiarare la disponibilità all'acquisizione, al momento dell'assegnazione della licenza,
del veicolo per il quale sarà rilasciata la licenza di esercizio Taxi. Per le autovetture attrezzate
anche per il trasporto dei disabili dovrà indicarsi la tipologia di ausilio per la mobilità.

Requisiti morali
a)

non essere incorso in condanne a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, da una
professione o da un'arte, l'interdizione legale, l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone
giuridiche o delle imprese, l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

b)

non aver riportato una condanna definitiva a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la
fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio ovvero per i delitti di cui agli artt.
575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per i reati puniti a norma
degli artt. 3 e 4 della Legge 20/02/1958, n. 75 o per qualsiasi altro delitto non colposo per il
quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel
massimo a cinque anni;

c)

non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione
previste dalla vigente normativa;

d)

che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui
all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e
ss.mm.11;

e)

non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sia in corso, nei suoi
confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.

f)

avere riportato una condanna per reati contra la moralità pubblica e il buon costume per avere
violato il Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope
(DPR9/10/90, n. 309);

g)

avere violato gli articoli 186, 186 bis e 187 del Codice della Strada (guida sotto l'influenza
dell'alcool o sostanze stupefacenti);

h)

avere riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei
delitti di cui al libro II, Titolo VIII, Capo II del Codice Penale, ovvero, per ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la
persona commessi con violenza, estorsione;

i)

l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o
decadenza di precedente licenza sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata
sia da parte di altri Comuni.

Tali impedimenti permangono fintantoché non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e
ss. del C.P. ovvero altra misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione al
concorso e permanere, in capo al richiedente, fino a quando si mantiene la titolarità della licenza.
L'accertata mancanza anche di uno solo dei requisiti determina l'esclusione dalla procedura
concorsuale e, qualora accertata successivamente alla conclusione della stessa, la revoca della licenza.
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Nel caso di imprese individuali il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese
societarie o di organismi cui viene conferita la licenza del servizio di taxi, ai sensi dell'art. 7 della legge
n.21/1992, il requisito deve essere posseduto:
da tutti i soci, in caso di società di persone;
dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo;

II. CONTENUTO - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA
I soggetti (singoli o associati) interessati ad ottenere il rilascio di licenza per il servizio pubblico di taxi
dovranno presentare apposita domanda, utilizzando lo schema pubblicato sul sito internet, in carta
semplice, diretta al Comune di Cava de' Tirreni - S.U.A.P., nel termine perentorio di 45
(quarantacinque) giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando e, segnatamente,
entro e non oltre le ore 12:00 del 24/01/2020, utilizzando esclusivamente le seguenti modalità:
1) consegna diretta - entro e non oltre le ore 12:00 del termine di scadenza - all'Ufficio Relazioni con
il Pubblico [Ufficio protocollo] . La presentazione può essere effettuata da persona delegata; in tale
ipotesi dovrà essere allegata la delega del sottoscrittore della domanda. L'U.R.P. [protocollo], ubicato in
via Tommaso Cuomo, rilascerà ricevuta con l'indicazione del giorno e dell'ora esatta di presentazione
della domanda;
2) invio per raccomandata a.r.: verrà ritenuto valido il timbro postale di spedizione, purché l'istanza
pervenga all'Ufficio protocollo entro e non oltre cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del
termine su indicato;
all'indirizzo
(PEC)
certificata
elettronica
posta
mezzo
a
invio
3)
amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it -. In tal caso, l'interessato dovrà sottoscrivere la
domanda con firma digitale; in alternativa potrà inoltrare, allegandole alla e-mail certificata, la copia
dell'originale firmato della domanda, unitamente alla copia del documento valido di identità. Le copie
della domanda e del documento di identità dovranno essere riunite in un unico file non modificabile
(pdf protetto). In entrambe le ipotesi le pec ed il file allegati dovranno pervenire negli stessi termini di
scadenza di cui al punto 1). Non saranno prese in esame le domande presentate con modalità e termini
diversi da quelli indicati e/ o pervenute in data antecedente a quella di pubblicazione del bando. Qualora
presentino domanda una pluralità di soggetti in rappresentanza di una medesima forma associata per
l'esercizio del servizio pubblico di taxi verrà inserito in graduatoria solo colui che avrà conseguito il
punteggio più alto, non essendo ammessa l'assegnazione di più di una licenza ad uno stesso soggetto,
ancorché in forma associata.
II sottoscrittore della domanda garantisce l'esattezza dei dati relativi ai propri recapiti (mdirizzo, tel/fax,
PEC) e dovrà comunicarne tempestivamente gli eventuali cambiamenti successivi alla presentazione
della domanda e per l'intera durata del concorso. L'Amministrazione non avrà responsabilità alcuna
qualora il richiedente non comunichi quanto sopra, né qualora si verifichino disguidi postali, telegrafici
o telematici, ovvero comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal richiedente e
recare in allegato copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, salvo nel caso di inoltro
per via telematica con firma digitale. Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare e specificare, a pena
di esclusione, con le modalità previste dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., quanto segue:
► le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e
domicilio ed indicare il codice fiscale);
► il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno Stato dell' Unione Europea ovvero dei
requisiti previsti dall'art. 38 del DLgs. 165/2001, per i cittadini di nazionalità diversa. Coloro
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che non sono cittadini italiani devono dichiarare di avere nna adeguata .conoscenza della lingua
italiana;
► il possesso dei requisiti soggettivi, tecnico - professionali e morali previsti dal presente bando;
► di non essere titolare di altra licenza Taxi anche se rilasciata da altro Comnne;
► che non sussistono cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui al D. Lgs. n. 159/2011
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
► di essere in possesso di patente di abilitazione alla guida prevista dall'art. 116 del D.Lgs. 30
aprile 1992 n. 285 e dell'art. 310 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.il.;
► di essere in possesso dei titoli di valutazione e preferenza previsti dal presente bando;
► di aver preso conoscenza della legislazione nazionale, regionale e del regolamento Comnnale
vigente che disciplina il servizio di Taxi;
► il tipo e le caratteristiche del veicolo che si intende adibire al servizio �pecificando l'eventuale
disponibilità di veicolo omologato al trasporto disabili - pedana per il trasporto con
carrozzella ecc.;
► il recapito di posta elettronica certificata (PEC) o indirizzo presso il quale devono essere inviate
eventuali comunicazioni.
Alla domanda il richiedente dovrà, altresì, allegare:
► copia della ricevuta del versamento del contributo alle spese concorsuali pari ad € 10,00
d
(iecieuro/00) non rimborsabile, da effettuarsi con bonifico bancario in favore del Comnne di
Cava de' Tirreni - Servizio Tesoreria IBAN IT 52 N 08855 76170 006001004866 presso
Banca BCC di Scafati e Cetara, con causale 'Tassa concorso per n. 5 licenze Taxi";
Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, il �chiarante decadrà dai
benefici conseguenti ai provvedimento adottati e sulla base delle medesime si procederà, inoltre, ad
esporre le Autorità competenti ai sensi degli artt. 496 e 460 del CP. L'Amministrazione non assume
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
(postale e pecl) da parte del concorrente oppure da mancata e tardiva comunicakione del cambiamento
dell'indirizzo (postale ed pec) indicato nella domanda. Ad ogni concorrente utilmente collocato in
graduatoria non potrà essere rilasciata più di nna licenza.
La verifica da parte dell'Amministrazione circa il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al
concorso e la regolarità delle domande presentate, sarà effettuata dall'Ufficio Comnnale competente,
che redigerà l'elenco degli ammessi e degli esclusi, prima dell'attribuzione dei pnnteggi.
L'elenco dei concorrenti ammessi sarà pubblicato sul sito del Comnne di Cava de' Tirreni, all'Albo
Pretorio on -line sezione "Bandi di Concorso". Tale pubblicazione avrà effetto di notifica a tutti gli
effetti di legge.
La valutazione dei titoli, ai fini della graduatoria, sarà effettuata dalla Co.mnµssione appositamente
costituita ai sensi e per gli effetti del Regolamento Comnnale per la disciplina degli autoservizi non di
linea, modificato con delibera consiliare n.61 del 04/08/2014

III. CAUSE DI INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA E ESCI,.USIONE DAL
CONCORSO
Costituiscono cause di inammissibilità della domanda:
a.

la mancanza dei requisiti di cui al parte I del presente bando;
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b.

la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate alla parte II del
presente bando e/ o fuori dal termine ivi indicato;

c.

la mancata sottoscrizione della domanda, oppure la sottoscrizione della stessa in forme
diverse da quelle previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 p�r la presentazione delle
dichiarazioni sostitutive;

d.

la mancata regolarizzazione o integrazione della domanda entro il termine di scadenza
dell'apertura del bando, anche con riferimento al versamento della tassa di concorso non
rimborsabile;

e.

la mancata presa d'atto e accettazione espressa di tutte le condizioni e indicazioni
contenute nel bando.

Le cause di inammissibilità della domanda non sono sanabili e comportano l'esclusione dal concorso.

IV. IMPEDIMENTI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE
La licenza per il servizio di Truci non può essere rilasciata ove esistano impèdimenti di legge, ed in
particolare a chi:
► non è in possesso dei requisiti soggettivi, tecnico professionali e morali di cui al presente bando
(parte I);
► abbia trasferito la licenza di Taxi nei 5 anni precedenti alla data di presentazione della presente
domanda;
► abbia trasferito / ceduto precedente licenza taxi ottenuta tramite pubblicò concorso;
► abbia una licenza per il servizio Truci rilasciata anche da altri comuni. O non abbia acquisito la
disponibilità del veicolo con le caratteristiche dichiarate in sede di partecipazione al concorso.

V. TITOLI VALUTABILI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL. PUNTEGGIO
Saranno attribuiti, nel limite complessivo massimo, trenta punti per titoli pref�enziali. Sono valutabili
esclusivamente i seguenti titoli:

T1 - 8 punti max: esperienza maturata alla guida di autoveicoli per il trasporto pubblico di linea e non,
per un periodo complessivo non inferiore a mesi sei, sia quale sostituto del titolare di licenza truci o
collaboratore familiare, che quale dipendente di impresa di noleggio con cdnducente o di impresa
esercente attività di trasporto pubblico di linea, valutate anche cumulativame�te. La graduazione del
punteggio in base all'esperienza è la seguente:
- 2 punti per il primo semestre;
- 2 punti per ogni semestre successivo fino a massimo di quattro semestri.' A tal fine il semestre
successivo al primo è considerato come intero se il servizio prestato è superiore a mesi tre.
T2 - 10 punti max: grado di istruzione comprovato dai titoli di studio co�segµiti Il punteggio è
attribuito secondo la seguente progressione (i punteggi non sono cumulabili):
- 1 punto per il possesso della licenza elementare;
- 2 punti per il possesso della licenza media;
- 6 punti max per il possesso del diploma di scuola media superiore;
- 8 punti per il possesso del diploma di laurea triennale.
- 1 O punti per laurea magistrale;
T3 - 12 punti : utilizzo di autoveicolo attrezzato per svolgere servizio taxi dotati di veicolo adattato ai
I

passeggeri con disabilità.
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I titoli di valutazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione.
Per il solo titolo T3 è ammessa la dichiarazione di disponibilità del mezzo ,(proprietà o leasing) o,
comunque, la disponibilità all'acquisizione, al momento dell'assegnazione della licenza, del veicolo per il
quale sarà rilasciata la licenza di esercizio Taxi indicando, contestualmente, la tjpologia di ausilio per la
mobilità.
L'attribuzione del titolo T3 è condizione per l'inclusione nella graduatoria per l'assegnazione della
licenza nei confronti dei concorrenti dotati, o che si doteranno, di veicolo ,idoneo al trasporto di
passeggeri con disabilità.

VI. COMMISSIONE DI CONCORSO
L'istruttoria delle domande sarà affidata alla Commissione di concorso prevista dall'art.13 del
Regolamento, nominata in data successiva al term.ine di presentazione delle domande, alla stregua dei
criteri approvati con Deliberazione della G.C. n.23 del 27/01/2015. Trattandosi di collegio perfetto,
saranno nominati anche componenti supplenti per fare fronte ad eventuali impedimenti che dovessero
sopraggiungere a determinare pregiudizio al regolare svolgimento delle operaflioni, anche se solo in
relazione ai tempi del procedimento. Si applicano ai commissari le cause I di astensione previste
dall'articolo 51 codice di procedura civile e, pertanto, all'atto della nomina, ciascun componente dovrà
sottoscrivere dichiarazione di insussistenza di dette cause.
La durata del procedimento concorsuale, fino alla comunicazione dell'esito ai spggetti che risulteranno
utilmente collocati in graduatoria, è di 120 giorni, salvo proroga.
La Commissione avvierà il procedimento concorsuale con la verifica dei re9uisiti di ammissibilità,
redigendo l'elenco dei concorrenti ammessi al concorso e predispondo il cakndario delle sedute di
esame ai fini della formazione della graduatoria di merito. A tale scopo, per decisione insindacabile della
Commissione, potranno tenersi due sedute d'esame al giorno, in ore antimeridiane e post meridiane, nel
limite di otto ore al giorno.
L'elenco degli ammessi al concorso ed il calendario delle prove di esame saranno resi pubblici all'albo
on-line dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Cava de' Tirreni nella sezione avvisi e bandi del
SUAP (accessibile a mezzo dell'apposito banner sulla home page). Tali pubbliçazioni sostituiscono, a
tutti gli effetti, le comunicazioni personali. Per questa fase e le ulteriori fasi di convocazione alle prove
scritte ed agli orali non si darà luogo a comunicazioni personali ai concorrenti.
Le tre prove di esame verteranno sulle seguenti sei materie, di cui almeno due per ciascuna prova:
a- conoscenza delle norme vigenti in materia di servizi di trasporto pubblico non di linea;
d

b- conoscenza dei Regolamento Comunale (isponibili sul sito internet del Comune);
c- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici o luoghi
di pubblico interesse della Città di Cava de' Tirreni;
d- conoscenza della disciplina della circolazione stradale con particolare riferimento ai mezzi
destinati al servizio pubblico non di linea;
e- elementi di diritto tributario e di diritto civile con particolare riferimento al contratto di
f-

trasporto;
conoscenza pratica della lingua inglese.

Per ogni prova la Commissione potrà attribuire
>

t A prova scritta con domande a risposta multipla vertente sulle materia di cui sopra - max
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punti 10;
> 2" prova scritta con domande a risposta multipla vertente sulle mat�ria di cui sopra - max
10 punti;
> 3" prova: colloquio vertente sulle materie di esame - max 10 punti.
L'espletamento cli ognuna delle due prove scritte non dovrà superare i termine previsti dal
Regolamento.
Per le prove cli esame la Commissione predeterminerà un adeguato numer(i) cli domande per ogni
seduta, raccolte per materie e per prova, trascritte su appositi fogli ripiegati ed imbustati, da far estrarre
a sorte a ciascun candidato. L'esame si intenderà superato ed il concorrente qualificato idoneo se avrà
conseguito almeno 5,5 punti in ciascuna delle tre prove. Al termine cli ogni seduta d'esame saranno
esposti i punteggi conseguiti in ciascuna prova dai candidati esaminati, specificando quelli risultati
idonei. I predetti punteggi saranno esposti all'esterno dell'aula cli esame su foglio sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario della Commissione.
Ultimate le sedute cli esame, la Commissione redigerà la graduatoria provvisoria cli merito dei soli
concorrenti idonei, sommando i voti conseguiti da ognuno in ciascuna delle tre prove, in guisa che il
punteggio complessivo d'esame si intenderà espresso in trentesimi.
La Commissione passerà a valutare i titoli preferenziali dichiarati dagli idonei per attribuirvi i punteggi,
previsti ai punti Tl, T2 e T3 del bando, da sommare a quello da ciascuno conseguito all'esito
dell'esame. Infine, redigerà la graduatoria finale complessiva cli merito è quella 1 per l'assegnazione della
licenza per i concorrenti dotati, o che si doteranno, cli veicolo idoneo al trasporto passeggeri con
disabilità che saranno pubblicate all'albo on-line dell'Ente e sul sito istituzionale :del Comune cli Cava de'
Tirreni nella sezione avvisi e bandi del SUAP (accessibile a mezzo dell'apposito banner sulla home
page). Per l'assegnazione delle licenze nei confronti dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria si
procederà prima con la graduatoria relativa ai concorrenti dotati, o che si dotetanno, cli veicolo idoneo
al trasporto passeggeri con disabilità (n. 1 licenza) e poi con quella complessiva (n. 4 licenze). Qualora il
concorrente vincitore della procedura relativa al veicolo idoneo al trasporto passeggeri con disabilità sia
utilmente collocato anche nella graduatoria complessiva verrà automaticaimente escluso da tale
graduatoria in quanto ogni concorrente può essere assegnatario cli una sola licenza taxi.
Delle fasi del procedimento e delle riunioni della Commissione sarà redatto apposito processo verbale,
a cura del Segretario ed approvato dalla Commissione.
La graduatoria così formata sarà valida per tre anni dalla data cli approvazione (art. 14 del
Regolamento), durante i quali sarà possibile attingervi nel caso di rinunce o revoche delle licenze
assegnate con il seguente bando.
Non si darà corso a comunicazioni ai singoli concorrenti, tranne a quelli utilmente collocati nella
graduatoria finale cli merito. A parità cli punteggio, per l'individuazione dei concorrenti assegnatari della
licenza si procederà, si procederà con il criterio anagrafico, dando preferep.za al più giovane. Ai
concorrenti utilmente collocati nella graduatoria cli merito finale sarà inviata la comunicazione
contenente l'invito a comprovare i requisiti ed i titoli dichiarati, assegnandogli il tennine perentorio cli
giorni 50 (cinquanta) per adempiere. A tale scopo si intende requisito da comprovare anche l'obbligo,
eventualmente assunto nella domanda, di acquisire la disponibilità del veicolo con le caratteristiche
conformi a quelle dichiarate. Entro lo stesso termine dovrà provvedere anche il concorrente che ha
indicato cli svolgere il servizio con autovettura attrezzata per il trasporto cli pprtatori cli handicap, se
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utilmente collocato in graduatoria.
Non si procederà all'assegnazione della Llcenza riservata ai concorrenti dotati, o che si doteranno. di
veicolo idoneo al trasporto di passeggeri con disabilità, nel caso non fossero presentate istanze in
possesso del requisito richiesto: veicoli idoneo ai passeggeri con disabilità
In caso di mancato adempimento nei termini indicati, si procederà allo scorrimento della graduatoria,
invitando i concorrenti che seguono nell'ordine a comprovare il possesso dei requisiti e dei titoli, con le
stesse modalità e nei termini perentori fissati dal presente bando.
Per tutto quanto qui non previsto si rimanda alla normativa nazionale, regionale e comunale in materia
su indicata.

VII. RINVIO ALLE NORME DEL REGOLAMENTO E DI SETTORE
Per quanto non riportato nel presente Bando, si rinvia alle norme del Regolamento per la disciplina del
servizio di Taxi, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 04.08.2014, ed alla
delibera di G.C. n. 23 del 27.01.2015 ed alle leggi vigenti in materia.

VIII. NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI RERSONALI
I dati richiesti con il presente Bando, sono raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse al
Bando stesso, per la predisposizione della graduatoria di merito e per l'assegnazione della
licenza/autorizzazioni, nonché per quanto previsto dalla Legge n. 21 del 15 gennaio 1992.
I dati vengono comunicati esclusivamente ai membri della commissione giudicatrice, nominata all'uopo/'v?
\
per lo svolgimento delle procedure di concorso, al Comando Polizia Municipale per la predisposizioni
degli atti connessi e conseguenti al presente Bando.
Le informazioni richieste devono essere necessariamente conferite a pena di esclusione dalla procedura
di selezione.

IX. INFORMAZIONI E MODULISTICA
Copia del presente Bando, unitamente al facsimile della domanda di partecipazione, è pubblicata in
forma integrale all'albo Pretorio on-line del Comune, sezione "Bandi di Concorso".
Responsabile del procedimento è il funzionario in P.O del SUAP, dott.ssa Maria Luisa Zenna,

che

potrà essere contattato per chiarimenti ed informazioni ai seguenti recapiti: telefono: 089/ 681139 3887712481 pec. marisa.zenna@pec.comune.cavadetirreni.sa.it.
IL Responsabile del Procedimento
Funzionario in P.O. SUAP
dott.s,
enn•

NTE Il SETT
uigi Collazzo �
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