
 
COMUNE DI LATINA 

 
 
 
BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI ORALI PER L’ASSEGNAZIONE DI  
n° 2 LICENZE PER IL SERVIZIO TAXI E DI n° 19 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO 
DI NOLEGGIO VETTURE CON CONDUCENTE. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

 
Visto il Regolamento Comunale per l’esercizio di trasporto pubblico non di linea mediante 
taxi e noleggio con conducente, adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 
del 29/07/2008, esecutiva ai termini di legge; 
 
Vista la L. 15/01/1992 n.21 
Vista  la L.R. 26/10/1993 N.58 e ss.mm.e ii. 
Visto il D.L.gs.. 30/04/1992 N.285 
Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2001 – Testo Unico degli Enti Locali e ss.mm.e ii. 
 
 

RENDE NOTO 
 
Che è indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami orali, per l’assegnazione di : 
 
• n.2 licenze per vetture taxi adibite anche per utenza diversamente abile (codice 01) ; 
• n. 13 autorizzazioni per vetture Noleggio con conducente (codice 02) ; 
• n. 2 autorizzazioni per vetture Noleggio con conducente adibite anche per i 

diversamente abili (codice 03); 
• n. 2 autorizzazioni per vetture Noleggio con conducente  anche per trasporto disabili in 

particolari condizioni di gravità, consistente nel 50% dei posti + 1 riservati ai portatori di 
handicap ( codice 04) ; 

• n.2 autorizzazioni Noleggio con conducente per autoveicoli ad uso speciale, (codice 
05) ;secondo quanto disposto dal  Regolamento Comunale. 

 
 

ART.1 
Presentazione della domanda di partecipazione 

 
1)Per poter partecipare al bando di concorso per l’assegnazione delle 
licenze/autorizzazioni su specificate, i soggetti interessati dovranno inoltrare domanda in 
carta libera al Servizio Attività Produttive del Comune di Latina - Via Duca del Mare,7- 
04100 LATINA , a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno,  nel termine perentorio 



di 30 giorni, a pena  di esclusione,   decorrenti dalla data di pubblicazione del bando sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
Ove tale termine scada in un giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al 
primo giorno non festivo. 
Farà fede il timbro a data dell’ufficio Postale di spedizione. 
L’Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle 
comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dei concorrenti 
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella 
domanda né per eventuali disguidi postali o comunque imputabile a fatto di terzi , a caso 
fortuito o a forza maggiore. 
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata utilizzando il modello di domanda 
disponibile presso il sito Internet del Comune di Latina nella sezione “Bandi e Concorsi” e 
dovrà essere sottoscritta in calce dal richiedente , pena l’esclusione , allegando 
fotocopia del documento di riconoscimento.  
 
2) E’ consentita la partecipazione alle varie tipologie previste dal bando purchè effettuata 

con singole domande. 
 
3) Sulla busta dovrà essere riportata, pena l’esclusione, l’indicazione “Domanda di 
partecipazione al concorso per l’assegnazione di licenze taxi / autorizzazioni per il 
Noleggio con conducente”, oltre l’indicazione del mittente. 
 
4) I candidati sono tenuti ad allegare  alla domanda di partecipazione  l’attestazione del 
versamento di Euro 20,oo, quale  contributo alle spese concorsuali.  
 Il pagamento dovrà essere effettuato tramite conto corrente postale n.12580049, intestato 
al  Comune di Latina ovvero tramite Bonifico Bancario presso il Monte Dei Pachi di Siena 
in Via Costa indicando il seguente IBAN:IT03W0103014700000002670638. 
La causale del versamento dovrà essere la seguente : Spese concorsuali bando taxi / 
N.C.C. 
 

 
Art.2 

Requisiti di partecipazione al concorso per l’assegnazione di licenze taxi  anche per 
utenza diversamente abile 

 
 
1)Per poter partecipare al bando di concorso per l’assegnazione delle licenze taxi , i 
soggetti interessati, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
a)avere cittadinanza italiana o essere cittadino di stato membro della U.E. o di altri stati a 
condizione di reciprocità; 
b)essere in possesso della prescritta patente di guida; 
c)esser iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea 
istituito presso la C.C.I.A.A. di Latina o analogo in uno degli stati aderenti all’Unione 
Europea; 
d)essere in  possesso del certificato di abilitazione Professionale (C.A.B.) rilasciato dalla 
M.C.T.C. ai sensi dell’art.116 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 (Nuovo Codice della Strada) e 
ss.mm.e ii. 
e)non essere titolare di altra licenza per l’esercizio del Servizio taxi , anche se rilasciata da 
Comuni diversi; 
f)non aver trasferito precedente licenza per il servizio taxi  da almeno cinque anni; 



g)non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio; 
h)non trovarsi in una delle condizioni previste dall’Art.11 del T.U.L.P.S. 18/061931 N.773 
i)non risultare sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di 
prevenzione previste dalla Legge 575/1965 e ss.mm.e ii.(legge antimafia); 
 
I candidati  per il servizio di taxi dovranno dichiarare di impegnarsi : 
a) all’acquisto o alla disponibilità in leasing del veicolo di servizio avente i requisiti richiesti 
dall’art. 10 del Regolamento Comunale e  ai requisiti di legge ( per le autovetture 
attrezzate anche per il trasporto ai disabili indicare la tipologia di ausilio per la mobilità); 
I candidati, in possesso dei titoli di preferenza di cui all’Art. 6 del presente  bando, 
dovranno dichiarali nella stessa domanda di candidatura. 
Dovranno altresì dichiarare,   qualora volessero sostenere la prova facoltativa di lingua 
straniera ,la lingua per la conoscenza della quale   intendono  sostenere la prova d’esame. 
 
 

Art.3 
Requisiti di partecipazione al concorso per l’assegnazione di autorizzazioni per il 

servizio di noleggio con conducente 
 
1)Per poter partecipare al bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni per il 
servizio di noleggio con conducente i soggetti interessati dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 
a)avere cittadinanza italiana o essere cittadino di stato membro della U.E. o di altri stati a 
condizione di reciprocità; 
b)essere in possesso della prescritta patente di guida; 
c)essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea 
istituito presso la C.C.I.A.A.A di Latina o analogo in uno degli Stati aderenti all’Unione 
Europea; 
d)essere in possesso del certificato di abilitazione Professionale (C.A.B.) rilasciato dalla 
M.C.T.C. ai sensi dell’Art.116 del D.Lgs.30/04/1992 N.285 (Nuovo Codice della Strada)e 
ss.mm.e ii.; 
e)non aver trasferito presedente autorizzazione per il servizio N.C.C. da almeno cinque 
anni; 
f)non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio; 
g)non trovarsi in una delle condizioni previste dall’Art.11 del T.U.LP.S. 18/06/1931 n.773; 
h)non risultare sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure 
di prevenzione previste dalla legge 575/1965 e ss.mm.e ii.(legge antimafia); 
 
I candidati  per il servizio  N.C.C. dovranno dichiarare di impegnarsi : 
a)ad avere la disponibilità dell’autovettura che si intende adibire al servizio e che la stessa 
risponda ai requisiti di legge ( per le autovetture attrezzate anche per il trasporto ai disabili 
indicare la tipologia di ausilio per la mobilità); 
b) a che  l’ubicazione dell’autorimessa  sarà sita nel Comune di Latina, sarà idonea allo 
svolgimento dell’attività ed in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia 
di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro. 
La  disponibilità della rimessa  dovrà  essere effettivamente conseguita in caso di 
rilascio di autorizzazione N.C.C.. Detta autorizzazione sarà effettivamente rilasciata 
solo dopo l’avvenuto accertamento della disponibilità della stessa. 
I candidati al rilascio dell’autorizzazione N.C.C., nella domanda , dovranno altresì 
dichiarare l’eventuale iscrizione all’Albo Artigiani , ai sensi della Legge 8/08/98 n.443. 



I candidati, in possesso dei titoli di preferenza di cui all’Art.6 del presente  bando, 
dovranno dichiarali nella domanda di partecipazione al concorso . 
Dovranno dichiarare altresì , qualora volessero sostenere la prova facoltativa di lingua 
straniera ,la lingua per la conoscenza della quale   intendono  sostenere la prova d’esame. 
 
 

Art.4 
Cause di impedimento al rilascio della licenza del servizio taxi e dell’autorizzazione 

del servizio di N.C.C. 
 
 
Risultano impedimenti soggettivi al rilascio della licenza per il servizio di taxi  e per 
l’autorizzazione per il servizio di N.C.C.:  
 
a)l’essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione o 
da un’arte o l’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia 
intervenuta riabilitazione; 
b)l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: 
legge 27/12/1956, n.1423 (Misure di prevenzione); 
legge 13/09/1972 n.646; 
legge 12/10/1982 n.726 e ss.mm.e ii.(misure urgenti contro la delinquenza mafiosa); 
c)l’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 
di decadenza di precedente licenza o di autorizzazione , anche se da parte di altri Comuni; 
d)l’essere incorsi in una o più condanne passate in giudicato, per delitti non colposi, a 
pena restrittive della libertà per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni salvo 
casi di riabilitazione; 
e)l’essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge. 
 
 

ART.5 
Commissione di concorso 

 
1) La Commissione di concorso, così come composta ai sensi dell’Art.23 del Regolamento 
Comunale, è nominata dalla Giunta Municipale entro e  non oltre il termine di 30 giorni 
dalla pubblicazione sul B.U.R.L. del presente Bando di concorso. 
2)La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige 
l’elenco dei candidati ammessi che verrà successivamente affisso all’Albo Pretorio del 
Comune. 
3)La data degli esami sarà comunicata agli interessati mediante lettera raccomandata A/R 
entro un termine stabilito dalla Commissione. 
4)La  Commissione di concorso, in sede di prima seduta, definirà i criteri di valutazione 
delle prove orali . Per esprimere il proprio giudizio ogni Commissario  disporrà di dieci voti. 
5)Al colloquio e alle relative valutazioni dei titoli devono essere presenti tutti i Commissari, 
pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.  

 
 

ART.6 
Valutazione dei titoli preferenziali 

 
1)Fermo restando il possesso dei requisiti già indicati nell’art.2 e 3  del presente Bando, in 
esecuzione all’art.29 del Regolamento Comunale, ai concorrenti, in possesso di  eventuali 



titoli preferenziali, verrà attribuito un ulteriore  punteggio, fino ad un massimo di 10 punti  
che potranno essere così distribuiti: 
 
1) Aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida ovvero essere stato 
dipendente  di una impresa di noleggio con conducente  per un periodo complessivo di 
almeno sei mesi:                                                                                                 
 
punti 0,40 per ogni semestre di attività certificata fino ad un massimo di punti 4; 
 
2) Anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi non di linea 
presso la C.C.I.A.A.                                                         
  
punti 0,20 per ogni anno di anzianità fino ad un massimo  di punti 2; 
 
3) Anzianità del possesso del certificato di abilitazione professionale rilasciato dalla 
Motorizzazione Civile                                                                                           
 
punti 0,20 per ogni anno di anzianità fino ad un massimo di punti 2; 
 
4) Essere associati in forma di cooperativa di società o di consorzio di imprese, purchè in 
attività                  
 
punti 1 
 
5) conoscenza di una lingua straniera                                                                             
 
punti 1 
 
 

ART.7 
Prova di concorso 

 
1)La prova di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni per noleggio di vetture con 
conducente e per licenze di taxi si svolge mediante un colloquio sulle seguenti materie : 
 
a) Il Regolamento Comunale per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea mediante 
taxi e noleggio con conducente; 
 
b) elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del Comune e delle 
località limitrofe; 
 
2)Per i candidati che intendono sostenere la prova di lingua straniera, così come indicato 
nella domanda di partecipazione, la suddetta prova servirà  a verificare, attraverso un 
colloquio, il grado di fluidità verbale della lingua scelta. 
 
3)I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. 
 
4)I candidati che non si presenteranno nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari 
al concorso e verranno esclusi. 
  



5) La prova orale si intenderà superata se verrà conseguita una valutazione non inferiore a 
21/30  
 
 

 
ART.8 

Possesso dei requisiti e titoli 
 

I requisiti generali  e i titoli preferenziali devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione . 
 
L’Amministrazione si riserva di accertare d’ufficio ed in qualsiasi momento il possesso dei 
requisiti di partecipazione richiesti nel bando di concorso. 

 
 

ART.9 
Graduatoria 

 
1)A seguito del pubblico concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di 
noleggio con conducente e delle licenze per il servizio di taxi, si procederà alla stesura di 
una graduatoria di merito, redatta dalla Commissione, approvata con determinazione del 
Dirigente del Servizio Attività Produttive ed immediatamente efficace. 
Il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti nella 
prova orale e da quelli attribuiti ai titoli di preferenza ai sensi dell’art. 6 del bando. 
  
2)La graduatoria di merito è pubblicata mediante affissione per 30 giorni all’Albo Pretorio 
del Comune e da tale data decorre il termine per eventuali impugnative. 
La graduatoria di merito ha validità di tre anni. In caso di disponibilità di altre licenze 
/autorizzazioni si potrà attingere dalla graduatoria medesima rispettando l’ordine fino ad 
esaurimento. 
 

ART.10 
Rilascio della licenza//autorizzazione 

 
1)Per il rilascio della licenza taxi /autorizzazione N.C.C. i vincitori del concorso dovranno 
produrre idonea documentazione, tassativamente entro 60 giorni dalla richiesta, tesa a 
comprovare il possesso dei seguenti requisiti: 
 
a)possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal 
vigente Codice della Strada; 
b)certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti  di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici 
non di linea, tenuto presso la CCIAA  di Latina, rilasciato in data non superiore ai tre mesi 
antecedenti; 
c)certificato di possesso, di proprietà o di disponibilità in leasing del veicolo da adibire al 
servizio. In questo caso, il termine potrà essere prorogato con provvedimento del Dirigente 
fino ad un massimo di altri 60 giorni, ove il titolare della licenza o dell’autorizzazione 
dimostri di essere il proprietario del mezzo, ma di non averne la disponibilità per cause a 
lui non imputabili.                 
d)il certificato di possesso, atto di proprietà o contratto di affitto della sede della rimessa, 
nel Comune di Latina, da adibire a ricovero del mezzo destinato al servizio di noleggio con 
conducente; 



e) Eventuale attestazione comprovante il periodo di servizio  prestato dal candidato 
risultato vincitore, in qualità di collaboratore N.C.C. ovvero di sostituto alla guida di taxi; 
f)laddove risulti necessario, i documenti costituenti i titoli di preferenza. 
 
2)Il vincitore che non produca la documentazione richiesta entro il termine indicato, sarà 
considerato rinunciatario; 
 
3)Il candidato che risulterà vincitore di più tipologie di licenza/autorizzazione dovrà 
optare esclusivamente per una di esse. 
 
 

ART.11 
Norme in materia di protezione dei dati personali 

 D.LGS N°  196/2003 
 
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 o dell’autorizzazione. I dati vengono comunicati 
esclusivamente ai membri della Commissione aggiudicatrice e all’Ufficio del Servizio 
Attività Produttive competente  per la predisposizione degli atti connessi e conseguenti al 
presente bando.  
 
 

ART.12 
                                                        Norme di rinvio 
 
 
Per quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate tutte le disposizioni di 
legge e del regolamento comunale TAXI E NCC. 
 
Informazioni e modulistica 
Copia del presente bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale Regione Lazio 
Sezione bandi e in forma integrale all'’Albo Pretorio del Comune di Latina nonché sul sito 
istituzionale del Comune di Latina www.comune.latina.it  
 
Il Bando e lo schema di domanda possono, inoltre, essere consultati e ritirati presso il 
Servizio Attività Produttive , negli orari d’ufficio, Lunedì e martedì dalle 9.00 alle 12.00 il 
giovedì dalle 15.00 alle 17.00 . tel.  0773/ 652263 Sig.ra Menechini Rita  Responsabile 
Ufficio  Mestieri e professioni .  
 
 
                                                                                     IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                                                         ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
                                                                                             - Avv. Elena Lusena- 
 
      
 

http://www.comune.latina.it/
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