
Comune di Pantelleria 
Provincia di Trapani 

 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N° 2 

LICENZE PER IL SERVIZIO DI TAXI A  MEZZO AUTOVETTURA 
 

IL CAPO SETTORE 
 

Visto il Regolamento Comunale per il servizio taxi e noleggio con conducente, approvato con deliberazione 
consiliare n°34 del 09/05/2017, esecutiva; 

 
A V V I S A 

 
E’ indetto pubblico concorso, ai sensi del  vigente Regolamento Comunale, per l’assegnazione di n°2 licenze 
per il servizio di taxi  a mezzo autovettura. 
Al predetto concorso possono partecipare i cittadini italiani o dell’unione europea in possesso della patente di 
guida e del certificato di abilitazione professionale -CAP , e dei seguenti requisiti: 
1)- iscrizione nel ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed    
Agricoltura, ai sensi dell’art. 3 bis della Legge Regionale  n°29 del 06.04.1996; 
2)-possesso del titolo di studio, e precisamente: Licenza di Scuola Media Inferiore per i nati dall’1 Gennaio 
1952 e di Scuola Elementare per i nati entro il 31 Dicembre 1951; 
3)-di essere residente nel Comune di Pantelleria o altro Comune dello Stato italiano o degli Stati dell’Unione 
Europea; 
4)-di non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente 
superiore a due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione; 
5)- di non aver riportato alcuna condanna per delitti di mafia o per reati commessi in associazione a 
delinquere; 
6)-di non risultare sottoposto a misure di prevenzione; 
7)-di non essere stato dichiarato fallito; 
8)-di non avere trasferito alcuna licenza nei cinque anni precedenti, anche in altri Comuni ex art. 93 L. 
21/92; 
9)-di non essere titolari di altra licenza di taxì o di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con 
conducente, anche in altri Comuni, o di impegnarsi, nel caso di assegnazione, a rinunciare alla 
licenza/autorizzazioni rilasciate da altri Comuni; 
10)-di non essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla professione, 
salvo che sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; 
11)-l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge n°575/65 
e successive modifiche ed integrazioni (antimafia); 
12)-di non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di 
precedente licenza di esercizio, anche da parte di altri Comuni; 
13)-di essere in possesso dell’idoneità alla mansione specifica certificata a mezzo attestazione dell’ASP o 
altra struttura pubblica; 
14)-di non svolgere altra attività lavorativa incompatibile con il regolare svolgimento del servizio; 
Per la partecipazione al suddetto concorso gli aspiranti, a pena di esclusione, dovranno pervenire, entro e 
non oltre le ore 10,00 del giorno 04 Gennaio 2021  apposita istanza ,in bollo, in plico chiuso  e siglato sui 
lembi di chiusura, indirizzato al Comune di Pantelleria – Settore Attività Produttive – da trasmettere a mezzo 
raccomandata a.r. o direttamente “ brevi manu” all’Ufficio Protocollo Generale  del Comune di Pantelleria in 
Piazza Cavour n. 15; 
Sul plico dovrà chiaramente apporsi, a pena di esclusione, la seguente dicitura: ”Concorso pubblico per 
l’assegnazione di  n° 2 licenze per il servizio taxi a mezzo autovettura”. 
Su detto plico, inoltre, dovrà essere riportato il nominativo o la ragione sociale della ditta 
mittente, partita IVA o codice fiscale. 
Nella domanda devono essere indicate: generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio, 
residenza  indirizzo di posta e-mail o pec ,per eventuale inoltro di comunicazioni. 



Alla domanda deve essere allegato certificato medico rilasciato da strutture sanitarie pubbliche attestante  di 
non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio. 
Inoltre, nella domanda deve essere inserita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n°445, 
accompagnata da documento di riconoscimento in corso di validità, attestante: 
a)-l’impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; 
b)-il possesso dei titoli previsti per la guida dei veicoli  prescritti dalla normativa(Codice della Strada ) in 
materia operante; 
c)- di non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente 
superiore a due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione 
d)- di non aver riportato alcuna condanna per delitti di mafia o per reati commessi in associazione a 
delinquere; 
e)- di non risultare sottoposto a misure di prevenzione; 
f)- di non essere stato dichiarato fallito; 
g)- di non avere trasferito alcuna licenza nei cinque anni precedenti, anche in altri Comuni; 
h)- di non essere titolari di altra licenza di taxi o di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con 
conducente, anche se rilasciate da altri Comuni, o di impegnarsi, nel caso di assegnazione, a rinunciare alla 
licenza/autorizzazioni rilasciate da altri Comuni; ; 
i)- di non essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla professione, 
salvo che sia stata concessa la sospensione condizionale della pena; 
l)- l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della Legge n°575/65 e 
successive modifiche ed integrazioni (antimafia); 
m)- di non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di 
precedente licenza di esercizio, anche da parte di altri Comuni; 
n)- i titoli di studio posseduti (con relativo giudizio o punteggio per il solo titolo di studio di accesso), 
l’eventuale titolo professionale di “Guida Turistica” posseduto, il periodo di attività svolta nella qualità di 
sostituto alla guida con rifermento al servizio di taxi, di collaboratore familiare con riferimento al servizio di 
taxi. (Per detto punto, oltre alla dichiarazione, è necessario che venga prodotta, in originale o in copia 
conforme all’originale, la documentazione di riferimento);  
o)-di essere residente nel Comune di Pantelleria o altro Comune dello Stato italiano o degli Stati dell’Unione 
Europea; 
p)-di impegnarsi, nel caso di assegnazione, ad avere la proprietà o la disponibilità in leasing del mezzo con 
idoneità allo svolgimento del servizio, munito di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di 
persone e cose, compreso i terzi trasportati ,adeguata ai massimali previsti dalla legge.  
q)-composizione del nucleo familiare ( specificare rapporto di parentela, cognome e nome, luogo e data di 
nascita); 
r)-di essere iscritto al ruolo dei conducenti presso la C.C.I.A.A. (specificare la sede della C.C.I.A.A., la data 
ed il numero di iscrizione); 
s)di aver preso visione e di accettare quanto contenuto nel Regolamento Comunale che disciplina il presente 
concorso; 
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato. 
Le domande presentate incomplete o non rispondenti a quanto richiesto nel presente bando di concorso 
comportano l’esclusione dallo stesso. 
Il punteggio verrà attribuito da apposita Commissione di Concorso, in base alla valutazione dei titoli di 
studio, professionali, epoca di iscrizione nel ruolo dei conducenti e di effettivo servizio prestato. 
Il punteggio, per singolo campo di intervento, verrà così attribuito, e precisamente: 
1)-TITOLO DI STUDIO: 
a) - per il titolo di accesso (licenza di Scuola Media Inferiore per i nati dall’1 Gennaio 1952 e di Scuola 
Elementare per i nati entro il 31 dicembre 1951) fino a 20 punti, in relazione al giudizio o alla media di 
punteggio riportata, che sarà applicato dalla Commissione esaminatrice nel rispetto di quanto stabilito 
all'art.9 del Regolamento Comunale in materia vigente;   
b) -Ulteriori titoli di studio oggetto di valutazione 
 - Licenza di Scuola Media Inferiore (ove non sia titolo di accesso) punti 2; 
 - Diploma di Scuola Media di secondo grado, punti 4; 
 - Diploma di Laurea triennale, punti 6; 
 - Diploma di Laurea quinquennale, punti 8; 
 - per il possesso di altri diplomi di secondo grado e/o di altra laurea sarà assegnato un punteggio aggiuntivo 
di punti 4, per ciascun titolo; 
2)- TITOLO PROFESSIONALE: 
 - patentino di “Guida Turistica”, punti 4; 
3) -SERVIZIO PRESTATO E ANZIANITA’ DI ISCRIZIONE  NEL RUOLO DEI CONDUCENTI (fino a 



un massimo complessivo di punti 36) così attribuito: 
 -nella qualità di sostituto alla guida con riferimento al servizio di taxi, punti 1 per ogni mese di attività 
effettivamente svolta; 
 -nella qualità di collaboratore familiare con riferimento al servizio di taxi punti 1 per ogni mese di attività 
effettivamente svolta; 
 -per l’iscrizione nel Ruolo dei conducenti   punti 0,10 per ogni mese di effettiva iscrizione; 
Si dà atto che per i casi sopracitati non saranno presi in considerazione periodi inferiori al mese. 
La Commissione di Concorso per la valutazione delle domande presentate sarà convocata entro 60(sessanta) 
giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, salvo motivi di impedimento sopravvenuti. 
Si dà atto che a parità di punteggio costituisce titolo di preferenza il carico familiare e, in caso di ulteriore 
parità, la maggiore età del candidato. 
La graduatoria, formalmente approvata, resterà in vigore per tre anni dalla data di approvazione. 
Nel corso del triennio i posti dell’organico che si rendono vacanti verranno ricoperti attraverso lo scorrimento 
della graduatoria. 
-Avvertenze: 
 in capo al medesimo soggetto non è ammesso il cumulo di più licenze per il servizio di taxi, ovvero il cumulo 
della licenza di taxi e dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, anche se  rilasciate da 
Comuni diversi. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono richiamate le disposizioni 
contenute nel Regolamento Comunale per il servizio di taxi, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n°34 del 9/05/2017, esecutiva, nonché le norme di leggi in materia operanti. 
Il presente bando,unitamente allo schema di domanda di partecipazione e schema di dichiarazione ai sensi 
del D.P.R.n°445/2000, viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Pantelleria. 
Per ulteriori informazioni o per il rilascio di copia del bando e/o del Regolamento in materia operante, gli 
interessati possono rivolgersi agli Uffici del Settore Attività Produttive di Piazza Cavour n°15, nei giorni di 
martedì e Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, oppure telefonando allo 0923-695039 o all' 0923-695036 
 
Pantelleria, lì 03 Dicembre 2020 
 
 

IL CAPO SETTORE 
Dott. Salvatore Belvisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


