
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAME PER L’ASSEGNAZIONE

DI N. 2 (DUE) LICENZE PER L’ESERCIZIO DI TAXI 

IL DIRIGENTE

In esecuzione della determinazione n. 1170 del 23/12/2019

Preso atto che sono disponibili nel Comune di Fidenza n. 2 licenze per l’esercizio di taxi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 20  dicembre 2019;

Visto il  Codice regolamentare delle  attività economiche comunale approvato con delib.  C.C. n.

71/1999,  successivamente  modif.  con  delibere  di  C.C.  nn.  89/1999 e  77/2019,  esecutive,  in

applicazione della deliberazione del Consiglio Regionale n. 2009 del 31 maggio 1994;

Visto il decreto n. 62 del 5 dicembre 2019 con cui il Sindaco, ing. Andrea Massari ha confermato

l'incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 110 del TUEL all'arch. Alberto Gilioli, fino alla scadenza del

mandato amministrativo 2019/24, assegnando allo stesso l’esercizio delle funzioni e responsabilità,

secondo quanto stabilito con deliberazione G. C. n. 85 del 10/06/2017 del Servizio Pianificazione

Territoriale e Rigenerazione Urbana;

rende noto

che è indetto pubblico concorso per titoli ed esame, per l’assegnazione di n. 2 (due) licenze per il

servizio di  taxi.

1. Presentazione delle domande

La domanda in carta semplice può essere presentata da tutte le persone fisiche e le figure giuridiche

ex art.  7 della L.  n.21/1992 s.m.i.,  appartenenti agli Stati dell’Unione Europea,  a condizione di

reciprocità. Sono ammessi al Bando coloro che risultano in possesso del certificato d’iscrizione al

ruolo di conducenti di cui all’art. 6 della L. n.21/1992 s.m.i. o al ruolo di qualsiasi Provincia o di

qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell’Unione Europea.

La domanda:

− dovrà pervenire al Comune di Fidenza entro e non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione

del  presente  bando  sul  BUR,  esclusivamente  pec  to  pec all’indirizzo

suaper@postacert.comune.fidenza.pr.it,  sottoscritta  digitalmente,  ovvero  in  formato  pdf  con

firma autografa, scansionata e con allegata copia di  valido documento di identità;

− dovrà  essere  in  regola  con  le  norme  sul  bollo  il  cui  valore,  di  €  16,00,  che  dovrà  essere

corrisposto  esclusivamente  secondo  le  indicazioni  reperibili  sul  sito  del  Comune



www.comune.fidenza.pr.it (link  dedicato  nell’home  page),  avendo  il  Comune  di  Fidenza

adottato la modalità di assolvimento virtuale dell’imposta di bollo;

− dovrà essere presentata utilizzando il fac-simile allegato Sub A) al presente avviso oltre che

reperibile nel sito del Comune: www.comune.fidenza.pr.it, sezione Bandi e Lavoro.

La domanda dovrà contenere obbligatoriamente:

• generalità (cognome e nome);

• data e luogo di nascita, codice fiscale;

• residenza anagrafica, nonché domicilio o recapito se diverso dalla residenza;

• il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea; ai candidati

non italiani è in ogni caso richiesta un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

• il pieno godimento dei diritti civili e politici;

• di accettare senza riserve le condizioni previste dal presente bando di selezione, nonché quelle

previste dalle disposizioni regolamentari dell'Ente;

• titolo di studio;

• iscrizione al ruolo;

• di essere informato che l'Amministrazione procede al trattamento dei dati personali nel rispetto

delle disposizioni di leggi vigenti e di essere informato altresì dei conseguenti diritti  che ha

facoltà di esercitare (D. Lgs n. 196/2003);

Dovrà essere contestualmente resa dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa

che limiti il regolare svolgimento del servizio.

Alla domanda dovranno essere allegate:

- certificazione medica attestante l’idoneità fisica a svolgere il servizio;

- documentazione relativa ad eventuali titoli di preferenza, in conformità al punto 7.15 del Codice

regolamentare delle attività economiche comunale “Attività di Taxi e Noleggio con conducente di

vetture fino a 9 posti (N.C.C.)” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 20

dicembre 2019;

2.  Modalità di selezione

I candidati saranno sottoposti ad una prova per colloquio a contenuto tecnico professionale sulle

seguenti materie:

- conoscenza  del  Capitolo  7  del  Codice  regolamentare  delle  attività  economiche  comunale

comunale di esercizio;

- conoscenza degli  elementi  di  toponomastica locale e  dei  principali  luoghi  o  siti  storici  del

comune;



- elementi  di  diritto civile,  commerciale,  sociale e fiscale la cui  conoscenza è necessaria  per

l’esercizio della professione;

- disposizioni normative e regolamentari e vigenti in materia di servizi pubblici non di linea e

codice della strada;

È facoltà dei candidati richiedere di essere sottoposti a prove riguardanti la conoscenza pratica di

singole  lingue  dei  Paesi  comunitari  ed  extracomunitari  allo  scopo  di  conseguire  un  maggior

punteggio. A tale fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all’esame la lingua

prescelta  per la conoscenza della quale intende essere sottoposto ad esame.

3.  Commissione di concorso

La Commissione di concorso, nominata dalla Giunta Comunale e composta da tre membri, a norma

del punto 7.10 del Codice regolamentare delle attività economiche comunale – Capitolo 7, valutata

la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che è

successivamente  pubblicato  sull’Albo  pretorio  online  del  Comune  ed  affisso  nei  locali  ove  si

svolgono gli eventuali esami e stabilisce il  calendario delle prove.

La  Commissione  di  concorso  si  riunirà  entro  10  giorni  dall’ultimo  giorno  disponibile  per  la

presentazione delle domande di partecipazione.

La Commissione, prima di pronunciarsi sull’ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza

di tutti i suoi membri, la pesatura dei criteri di valutazione dei titoli previsti e indicati dal bando.

Ogni commissario avrà a disposizione 10 (dieci) punti per l’espressione del suo  giudizio.

4.  Esclusione dalla selezione

Comportano l’esclusione dalla selezione: la presentazione della domanda fuori termine, il difetto

dei  requisiti  prescritti,  l’omissione  nella  domanda  delle  generalità  del  richiedente,  della  sua

residenza o domicilio, la mancata sottoscrizione della domanda.

Le dichiarazioni mendaci verranno punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

5.  Criteri di valutazione

Ai fini dell’assegnazione della  licenza verranno valutati i seguenti titoli:

- età anagrafica;

- anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone;

- (in negativo) frequenza e gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nella quale

il candidato è incorso, comprovata dal certificato di  iscrizione nel casellario giudiziale o da un

attestato rilasciato dalla prefettura per le infrazioni depenalizzate.

Non costituisce titolo da valutare la residenza nel Comune o in altro territorio comunale.



Verrà data maggiore priorità ai candidati aventi un’età anagrafica fino a 40 anni. Nessuna priorità

sarà concessa a quelli con età superiore a 60 anni.

Verrà data una valutazione per ogni anno di servizio fino ad un massimo di 10 anni di servizio

effettuato. Ulteriore anzianità non verrà considerata.

Verrà data maggiore priorità ai candidati non incorsi in gravi infrazioni alle norme sulla circolazione

stradale, mentre saranno penalizzati i candidati incorsi in più infrazioni.

6.  Titoli preferenziali

Costituisce  titolo  preferenziale  a  parità  di  punteggio   ai  sensi  del  punto  7.15  del  Codice

comunale:

- avere esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare per un periodo di

tempo complessivo di almeno 6 mesi;

- la minore età anagrafica e il numero di figli a carico;

     Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:

- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone

con handicap.

7.  Prova  d’esame

La prova d’esame, consisterà in un colloquio sulle materie elencate nel paragrafo sub 2.

La convocazione alla  prova d’esame,  sarà  comunicata ai  candidati  almeno 10 giorni  prima del

giorno in cui la stessa sarà effettuata.

Nella lettera di convocazione, effettuata a mezzo PEC all’indirizzo indicato dai concorrenti nella

domanda di ammissione, sarà precisato il luogo, la data e l’ora della prova.

I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di riconoscimento in

corso di validità.

L’assenza del concorrente alla data di effettuazione della prova, sarà considerata, qualunque ne sia 

la causa, come rinuncia al concorso.

8. Impedimenti soggettivi per il rilascio dell’autorizzazione:

       Rientrano tra gli impedimenti al rilascio della licenza:

• l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da

un'arte  o  l'incapacità  ad  esercitare  uffici  direttivi  presso  qualsiasi  impresa,  salvo  che  sia

intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;

• l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi di: D. Lgs. 6 novembre 2011 n.159;  L. 13

settembre 1972, n. 646; L. 12 ottobre 1982, n. 726;



• l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a

norma di legge;

• l'essere  incorso,  nel  quinquennio  precedente  la  domanda,  in  provvedimenti  di  revoca  o

decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è

stata presentata, sia da parte di altri Comuni;

• l'essere incorso in  una o più condanne,  con sentenze passate in  giudicato,  per  delitti  non

colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore

ai 2 anni, salvi i casi di amnistia e riabilitazione.

9. Formazione della graduatoria

La Commissione di Concorso valuta le domande osservando i criteri sopra indicati, anche in ordine

alla valutazione dei titoli.

Il punteggio complessivo per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai

diversi titoli valutabili  posseduti ed alla votazione riportata nell’eventuale esame, tenendo conto

dei  titoli di preferenza.

La graduatoria di merito è redatta dalla commissione di concorso e avrà durata annuale.

10.  Rilascio della licenza

Il Dirigente SUAP, vista la graduatoria di merito, provvede all'assegnazione/rilascio della licenza.

Entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione della graduatoria, all’interessato è data comunicazione a

mezzo PEC dell’assegnazione con riserva di accertamento dei requisiti e condizioni prescritti.

Entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui sopra, l’assegnatario dovrà dimostrare di:

• essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti

norme del codice della strada;

• essere iscritto al registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, agricoltura

e artigianato;

• essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo

o dei mezzi per i quali è rilasciata dal comune la licenza;

• non avere trasferito precedente licenza da almeno 5 anni;

• avere  stipulato assicurazione per  responsabilità  civile  nei  confronti  di  persone  e/o  cose,

compreso terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi

previsti dalla legge. 

Qualora l’interessato non produca  la  documentazione richiesta  nei  termini  previsti  dal  presente

bando, perde il diritto all’assegnazione della licenza. Tale diritto passa quindi in capo al soggetto

che si è utilmente classificato nella posizione successiva in graduatoria.



Il SUAP verifica la regolarità della documentazione richiesta e provvede al rilascio entro 30 (trenta)

giorni dal ricevimento della documentazione stessa.

È fatto obbligo al soggetto assegnatario di iniziare il servizio entro 4 (quattro) mesi dal rilascio della

licenza; detto periodo può essere prorogato per ulteriori 4 (quattro) mesi per documentate cause di

forza maggiore.

Con la presentazione della domanda si intendono accettate da parte dell’interessato le condizioni del

Bando, nonché le norme contenute nel vigente Codice Comunale “Attività di taxi e Noleggio con

Conducente di vetture fino a 9 posti (N.C.C.) ”.

IL DIRIGENTE

(arch. Alberto Gilioli)

Fidenza, 23 dicembre 2019


