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Bando di concorso per l’assegnazione di n.1 autorizzazione/autovettura per lo svolgimento 
dell’attività per il servizio di noleggio con conducente; 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
Visto il regolamento comunale per il servizio di noleggio di autovetture con conducente, approvato 

con delibera del Consiglio Comunale n. 26 in data 12/06/2010 
 

RENDE NOTO 
1. E’ indetto concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per il 

servizio di noleggio di autovetture con conducente. 

2. Per la partecipazione al concorso gli interessati dovranno inoltrare domanda in bollo al 
Sindaco del Comune di Tuoro sul Trasimeno con lettera raccomandata o a mano facendola 
pervenire al protocollo comunale entro le ore 12.00 del 14/03/2016 compreso. 

3. Le domande pervenute al protocollo comunale fuori dei termini o prive della firma sono 
irricevibili. 

4. La domanda dovrà essere redatta esclusivamente seguendo quanto previsto nell’apposito 
modulo disponibile in allegato alla presente; 

5. Le autovetture impiegate per l’espletamento del servizio dovranno essere munite di carta di 
circolazione ed immatricolate secondo quanto stabilito dall’art. 85 del D.Lgs. n. 285 del 30 
Aprile 1992 e ss.mm.ii, nonché munite di cassetta di pronto soccorso conforme alla 
normativa CEE. 

6. Sono titoli preferenziali (art. 3 del Regolamento comunale vigente per noleggio con 
conducente di autovetture) secondo il punteggio per ciascuno specificato, i seguenti requisiti 
o presupposti: 

• documentata anzianità di presenza operativa nel settore in qualità di dipendente di 
impresa di autonoleggio con conducente per almeno sei mesi: punti 30 

• residenza nel Comune di Tuoro sul Trasimeno o in alternativa titolarità di attività 
turistica attiva all’atto di presentazione della domanda: punti 30 

• stato di disoccupazione: punti 20 

• titolo di studio media superiore: punti 10 

• disponibilità di automezzo atto al trasporto di portatori di handicap: punti 30 

• documentata anzianità di presenza operativa nel settore in qualità di collaboratore 
familiare di impresa di autonoleggio con conducente per almeno sei mesi: punti 10 

• disponibilità di automezzo dotato di impianto climatizzatore o di aria condizionata: 
punti 5 

• disponibilità di automezzo con telefono stabilmente installato: punti 5 
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7. a parità di punteggio vale la minore età anagrafica del richiedente. 

8. L’omissione o incompletezza delle dichiarazioni relative al nome, cognome, residenza, 
dell’indicazione del Concorso cui si intende partecipare e della firma del concorrente a 
sottoscrizione della domanda, costituiscono causa di esclusione. 

9. Per le procedure di assegnazione, eventuali ricorsi ed ogni altro aspetto procedurale, gli 
interessati possono prendere visione del regolamento comunale disponibile presso gli uffici. 

10. la presidenza della Commissione giudicatrice viene assegnata al Responsabile dell’Area 
Tecnica 

11. l’apertura delle buste da parte della Commissione giudicatrice, avverrà il giorno 
15/03/2016 a partire dalle ore 12.00, presso la Sala del Consiglio Comunale di Tuoro 
s.T.; 

12. Ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, in ordine al procedimento relativo al presente 
bando, si informa che i dati personali forniti saranno trattati dal Comune per finalità 
connesse al presente procedimento e per gli eventuali successivi adempimenti di 
competenza. I dati che i candidati sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini 
dell’ammissione alla procedura selettiva e saranno utilizzati per gli adempimenti connessi 
allo svolgimento della procedura stessa. Quanto dichiarato dai candidati nelle loro domande 
verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato tramite supporti informatici, comunicato al 
personale dipendente dell’Amministrazione Comunale di Tuoro s.T. coinvolto nel 
procedimento e ai membri della Commissione concorsuale designati dall’Amministrazione 
stessa. 

13. copia del bando è a disposizione dei concorrenti presso: 

- la Sede Municipale – piazza del Municipio n. 1 – 06069 – Tuoro s.T. (PG). 
- il sito del Comune www.comune.tuoro-sul-trasimeno.pg.it 
 

Per ulteriori informazioni relative al presente bando, rivolgersi al Comune di Tuoro s.T. – 
Piazza Municipio n. 1 06069 Tuoro s.T. (PG) – tel. 075/82599333 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


