COMUNE DI FIRENZE
_________________

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero:
Del :
Esecutivo da:
Proponenti :

2007/DD/04618
22/05/2007
22/05/2007
Direzione Sviluppo Economico

OGGETTO:
APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAME E TITOLI PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE DI N. 60
LICENZE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA “TAXI”.

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 15 Gennaio 1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea”, come integrata dalla Legge 4 Agosto 2006 n. 248;
VISTO l’art. 6 della Legge 4 Agosto 2006 n. 248 che consente ai Comuni di bandire concorsi
straordinari in deroga alla programmazione numerica del servizio, qualora quest’ultima non sia ritenuta
idonea, per il rilascio di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Legge;
VISTO l’art. 5 del “Regolamento Comunale per il servizio taxi” approvato con Deliberazione
Consiliare n. 3264/279 del 21/10/1996 e successive modificazioni e integrazioni, che attribuisce al Consiglio
Comunale, sentita la Commissione Comunale Consultiva, la competenza per la determinazione del numero
di licenze taxi da rilasciare;
VISTA la Deliberazione Consiliare n. 2006/C/00086 del 11/12/2006 con la quale viene disposto di
rilasciare tramite concorso straordinario n. 60 nuove licenze taxi;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTO l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA
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Per i motivi in narrativa espressi:
1) di procedere all’indizione del concorso pubblico per esami e titoli per la formazione di una
graduatoria finalizzata all’assegnazione di n. 60 licenze per l’esercizio del servizio di auto pubblica
da piazza (taxi);
2) di approvare in ogni sua parte il bando di concorso allegato, che forma parte integrante del presente
provvedimento;

Allegato
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UNA
GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ ASSEGNAZIONE DI N. 60 LICENZE PER L’ESERCIZIO DEL
SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA “TAXI”
E’ indetto un concorso pubblico per esami e titoli per la formazione di una graduatoria finalizzata
all’assegnazione a persone fisiche di n. 60 licenze per l’esercizio del servizio TAXI.
L’amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne, così come previsto dalla Legge
n. 125 del 10/04/1991 e successive modifiche ed integrazioni.

A - Requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.

Per poter partecipare al concorso sono richiesti, pena l’inammissibilità, i seguenti requisiti:
1) Possedere la cittadinanza italiana ovvero di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
2) essere in possesso dei prescritti requisiti morali da attestarsi tramite presentazione di
autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, con cui si dichiari di:
a- non aver riportato per uno o più reati, una o più condanne definitive ed irrevocabili, alla
reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b- non aver riportato condanna definitiva ed irrevocabile, a pena detentiva per delitti contro il
patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio;
c- non aver riportato condanna definitiva ed irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4
della Legge 20/02/1958 n. 75 e successive modifiche ed integrazioni;
d- non essere incorso in condanne definitive ed irrevocabili, che comportino l’interdizione da
una professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;
e- non avere in corso o essere stato soggetto a procedura fallimentare;
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f-

non risultare sottoposti, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione
previste dalla vigente normativa di cui alla Legge 27 Dicembre 1956 n. 1423 e successive
modifiche ed integrazioni;

3) Essere in possesso del diploma di Istituto d’Istruzione Secondaria di Primo Grado (licenza media
inferiore);
4) essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiore;
5) essere in possesso del certificato di abilitazione professione, rilasciato dall’Ufficio Provinciale del
D.T.T. (ex Motorizzazione Civile), di categoria sufficiente per la conduzione di auto pubbliche da
piazza di cui all’art. 116 del vigente Codice della Strada;
6) essere iscritto nel Ruolo dei Conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 presso la
C.C.I.A.A. di Firenze;
7) di non essere e non essere stato negli ultimi 5 anni titolare di licenza taxi e/o di autorizzazione per il
servizio di autonoleggio da rimessa con conducente di autovettura.
I requisiti prescritti devono essere posseduti entro il termine stabilito per la presentazione della domanda.
La verifica da parte dell’Amministrazione circa il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione e sui
titoli preferenziali per essere inseriti nella graduatoria, potrà essere effettuata anche successivamente allo
svolgimento della prova selettiva e limitatamente ai concorrenti che abbiano superato la prova stessa,
riservandosi la possibilità di procedere all’esclusione nel caso siano intervenute nel frattempo condanne
definitive di cui al punto 2).

B - Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione al concorso

La domanda deve essere spedita entro il termine perentorio di 15 giorni a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio del Comune di Firenze, sulla Rete
Civica del Comune di Firenze, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La domanda deve essere inviata esclusivamente – pena esclusione dal concorso – a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento e indirizzata a: Comune di Firenze – Direzione Sviluppo Economico
– Ufficio Vetture Pubbliche – Piazza Artom, 18 – 50127 Firenze. La busta dovrà contenere la dicitura :
Domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione di n. 60 licenze per l’esercizio del servizio
pubblico non di linea”.
La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della data di pubblicazione del presente
bando.

C - Dichiarazioni che devono essere contenute nella domanda

Nella domanda, redatta secondo il fac-simile allegato, il richiedente, oltre al cognome e nome, deve
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dichiarare, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

1) la data ed il luogo di nascita;
2) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea;
3) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste elettorali stesse;
4) il numero di codice fiscale;
5) di essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiore;
6) di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale, rilasciato dall’Ufficio Provinciale
del D.T.T. (ex Motorizzazione Civile), di categoria sufficiente per la conduzione di autopubbliche da
piazza di cui all’art. 116 del vigente Codice della Strada;
7) di essere iscritto al ruolo Provinciale di Firenze dei conducenti previsto dall’art. 6 della Legge n.
21/1992;
8) di essere in possesso del Diploma di Istituto di Istruzione Secondaria di Primo Grado (licenza media
inferiore);
9) le condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, ovvero di avere carichi
pendenti in corso di giudizio di cui al punto 2) dei requisiti richiesti;
10) di non essere attualmente e di non essere stato titolare negli ultimi 5 anni di licenza taxi ovvero di
autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente mediante autovettura;
11) di non essere titolare contemporaneamente di altra autorizzazione o concessione amministrativa e,
comunque, di non svolgere con carattere di continuità e professionalità altra attività, ovvero di
impegnarsi a rinunciare, entro il termine indicato per l’inizio del servizio, all’eventuale titolarità o di
cessare altre attività qualora risultasse tra i concorrenti idonei assegnatari di licenza di cui al
presente concorso;
12) di aver preso atto di tutte le condizioni ed indicazioni contenute nel presente bando e di accettare le
stesse;
13) il preciso recapito (con relativo numero di codice di avviamento postale e il recapito telefonico)
presso il quale deve, ad ogni effetto, essere inviata qualsiasi comunicazione inerente al concorso;
14) l’eventuale diritto al riconoscimento dei titoli preferenziali previsti ai punti F e/o G del presente
bando;
15) l’eventuale stato di disoccupazione e di iscrizione nelle liste di collocamento ordinario o di mobilità
indicandone la relativa Provincia;
16) gli eventuali figli a carico (solo per coloro che risultano iscritti nelle liste del collocamento ordinario o
di mobilità).

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancanza
o inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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D - Documentazione da allegare alla domanda

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere corredate della ricevuta comprovante il
pagamento della tassa di concorso di € 10,00 effettuato a mezzo bollettino di c.c.p. sul conto n. 159509
intestato al Tesoriere del Comune di Firenze, indicando nella causale del versamento “Tassa di concorso
per l’assegnazione di licenze taxi “.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inoltre accompagnate da fotocopia di un
documento di identità del richiedente in corso di validità.

E - Prova d’esame

La prova selettiva d’esame consisterà nella risoluzione di n° 70 quiz a risposta chiusa su scelta multipla in
relazione ai seguenti argomenti:

1)

conoscenza del vigente Regolamento per il servizio di autopubblica da piazza del Comune di
Firenze;

2)

cultura generale;

3)

toponomastica, percorsi cittadini, itinerari stradali;

4)

conoscenza del territorio comunale (arte e storia);

5)

conoscenza dei luoghi di interesse turistico e delle infrastrutture di maggiore rilievo presenti
all’interno del territorio comunale (es. centri sportivi, alberghi, locali, sale convegni, ospedali, teatri,
università, stazioni, sedi istituzionali etc.) nonché dei principali aspetti relativi alle manifestazioni
culturali, fieristiche e ricorrenti che si svolgono a Firenze;

6)

conoscenza di una lingua straniera a scelta tra: inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Il punteggio sarà espresso in settantesimi.

Per essere ammessi a sostenere la prova, i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di
identificazione con fotografia.

La data della prova sarà pubblicata sulla rete civica al sito http://www.comune.fi.it/ a partire dall’ 8
giugno 2007.

L’assenza del concorrente alla data di effettuazione della prova sarà considerata come rinuncia al concorso,
quale ne sia la causa.
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F - Titoli di valutazione

Verranno valutati, ai fini dell’attribuzione del punteggio, espresso in trentesimi, i seguenti titoli:

1) titoli di studio:

-

massimo punti 8

diploma di Istituto d’Istruzione

secondaria di secondo grado ………….…………. Punti 2
-

diploma di Istituto d’Istruzione
secondaria a indirizzo Linguistico o Turistico ….Punti 4

-

Diploma di Laurea Triennale …………………..Punti 5

-

Diploma di Laurea quinquennale ………………Punti 6

-

Diploma di laurea triennale in Lingue o Turismo Punti 7

-

Diploma di Laurea quinquennale in Lingue ……..Punti 8

2) attività svolta negli ultimi 15 anni secondo la griglia sotto riportata:
massimo punti 10
a) attività svolta in qualità di collaboratore taxi o sostituto alla guida taxi ai sensi dell’art. 10 della Legge
n. 21/92, per un periodo di tempo complessivo non inferiore a 6 mesi; detti periodi documentati o
autocertificati dal concorrente dovranno essere verificabili presso l’INPS o presso altro ente pubblico
indicato dal concorrente;
b) attività di titolare, collaboratore o sostituto del servizio taxi merci o servizio trasporto di persone a
trazione animale, per un periodo di tempo complessivo non inferiore a 6 mesi; detti periodi
documentati o autocertificati dal concorrente dovranno essere verificabili presso l’INPS o presso
altro ente pubblico indicato dal concorrente;
c) attività di collaboratore o dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per un periodo non
inferiore a 6 mesi; detti periodi documentati o autocertificati dal concorrente dovranno essere
verificabili presso l’INPS o presso altro ente pubblico indicato oppure attività di autista per periodo di
tempo complessivo non inferiore a 6 mesi, di mezzi di trasporto pubblico di persone alle dipendenze
di enti pubblici, aziende pubbliche o private documentati o autocertificati dal
verificabili presso l’INPS o presso altro ente pubblico indicato dal concorrente.

Attività svolta

a

b

c

Fino a 1 anno

2

1

0,5

Da 1 a 3 anni

4

2

1

Da 3 a 6 anni

6

4

2

Da 6 a 10 anni

8

5

3

Oltre 10 anni

10

7

4
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concorrente e

3) Conoscenza

di

ulteriori

lingue

straniere

oltre

a

quella

prevista

per

la

prova

scritta:

massimo punti 6
- corso di formazione con esito finale in una lingua straniera diversa da quella indicata per la prova scritta:
punti 2 per ogni attestato

4) Stato di disoccupazione (comprovato da iscrizione nelle liste di collocamento ordinario ivi comprese le
liste di mobilità):

massimo punti 6

a) senza figli minori a carico
b) con

figli

minori

a

carico,

punti 2
1

ulteriore

punto

per

ogni

figlio

fino

ad

un

massimo

di

punti 4

G - Titoli di preferenza
Ai fini della formazione della graduatoria, a parità di punteggio, costituirà titolo preferenziale l’avere
esercitato servizio di taxi in qualità di collaboratore familiare e/o sostituto alla guida per un periodo di tempo
complessivo di almeno sei mesi ovvero essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente
per il medesimo periodo, ai sensi dell’art. 10 della Deliberazione CRT n. 131 del 1.03.95 recante i “Criteri a
cui i Comuni debbono attenersi nella redazione dei Regolamenti sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea
di cui alla Legge 21/1992”.
In caso di ulteriore parità, costituirà titolo preferenziale la minore anzianità anagrafica.

H - Cause di esclusione dal concorso

Costituiscono cause di inammissibilità della domanda:

a) La presentazione della domanda fuori dal termine indicato (termine per la presentazione delle
domande);
b) La mancata sottoscrizione della domanda oppure la sottoscrizione della stessa in forme diverse da
quelle previste dal DPR 445/2000 per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive;
c) La presentazione

della domanda con modalità diverse da quella esclusivamente richiesta (è

richiesta la presentazione della domanda esclusivamente a mezzo raccomandata A/R);
d) La mancanza anche di una sola delle dichiarazioni di cui ai punti 5 – 6 – 7 – 8 -10 – 12 del capo C)
del presente bando, o comunque tali da non consentire l’individuazione e la reperibilità del soggetto
richiedente;

Le cause di inammissibilità della domanda non sono sanabili.

I - Commissione Giudicatrice
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L’ammissione dei candidati, la valutazione e la formazione della graduatoria finale sono demandate ad
apposita commissione che sarà nominata con determina dirigenziale.

L - Graduatoria

I titoli e la prova saranno valutati dalla commissione di concorso prevista nel presente bando, che
provvederà all’attribuzione dei relativi punteggi ed alla formazione della graduatoria dei concorrenti
idonei.
Il punteggio complessivo per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi
titoli valutabili posseduti e da quelli della votazione riportata nella prova scritta.
In caso di parità, dopo l’applicazione dei titoli preferenziali di cui alla

precedente lettera G),

l’assegnazione delle licenze avverrà mediante sorteggio pubblico previa comunicazione agli interessati
La procedura concorsuale si conclude al massimo entro 120 giorni dalla scadenza del termine di
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
La graduatoria sarà approvata dalla Giunta Comunale, secondo quanto previsto dall’art. 17 del
Regolamento Comunale Taxi, pubblicata all’albo pretorio del Comune di Firenze, consultabile sulla rete
civica del Comune di Firenze.

La graduatoria sarà utilizzata esclusivamente per l’assegnazione delle 60 licenze messe a
concorso. Eventuali rinunciatari non potranno essere sostituiti mediante ricorso alla medesima
graduatoria. Le licenze eventualmente non assegnate saranno oggetto di ulteriore procedura
concorsuale.

M – documentazione da presentare da parte dei vincitori

Ai fini del conferimento delle licenze gli assegnatari risultati vincitori del concorso dovranno produrre:
•

libretto di lavoro, o certificazione equivalente, attestante l’anzianità di servizio, di cui al capoverso
“Titoli preferenziali”, nel caso in cui la stessa costituisca titolo preferenziale;

•

patente di guida di categoria B o superiore;

•

certificato di abilitazione professionale, di categoria sufficiente per la conduzione di autopubbliche da
piazza di cui all’art. 116 del vigente Codice della Strada;

•

certificazione dell’iscrizione al Ruolo Provinciale di Firenze dei conducenti previsto dall’art. 6 della
legge n. 21/1992;

•

certificazione medico-legale comprovante l’idoneità allo svolgimento del servizio;

I vincitori dovranno inoltre:
•

dimostrare di essere proprietari o avere la disponibilità in leasing di un’autovettura idonea al servizio
taxi e conforme alla normativa vigente nell’ambito territoriale del Comune di Firenze in materia di

pag. 8

antinquinamento;
•

produrre documentazione attestante, qualora svolgesse altra attività lavorativa, la comprovata
cessazione della predetta attività,

•

attivare il servizio nei termini di tempo di cui all’art. 21 del regolamento Comunale.

N - Legge sulla privacy

Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al concorso saranno
trattati ai sensi della Legge n. 675/96 esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare il presente bando,
con provvedimento motivato, prima della formazione della graduatoria del concorso, senza che gli
aspiranti possano vantare alcun diritto.
Ai sensi degli articoli 7 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e
integrazioni si comunica che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Commercio Aree
Pubbliche, Occupazione Suolo Pubblico e Taxi dott. Valerio Cantafio Casamaggi, piazza E. Artom 18,
tel. 0553283731, v.cantafio@comune.fi.it.

MODULO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE DI N. 60 LICENZE PER
L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI AUTO PUBBLICA DA PIAZZA (TAXI)

Al Signor Sindaco del Comune di Firenze

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
(cognome e nome)
Nato/a il _________________________ a ________________________ prov._________
(giorno/mese/anno)

(luogo)

Residente a ________________________Via/Piazza______________________ n._____

Prov. ___________ C.a.p. __________ Domiciliato/a a____________________________

(da indicare solo se diverso dal luogo di residenza) tel. Abit. ________________________

Tel. Cell. __________________________________
CHIEDE
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L’ammissione alla partecipazione al concorso pubblico di cui all’oggetto.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci, dichiara:

a) di essere nat__ a _____________________________________ il _____________;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea (________________________________);
c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________,
ovvero di non essere iscritto/a o di essere stato/a cancellato/a per i seguenti motivi
__________________________________________________________________;
d) di essere in possesso del codice fiscale n. ________________________________;
e) di essere in possesso della patente di guida di categoria ________ n.
____________

rilasciata

da

_____________________________

in

data

____________________;
f) di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) di tipo
________ n. __________________ rilasciato in data ____________________
dall’Ufficio Provinciale D.T.T. di ________________________________________;
g) di essere iscritto/a al Ruolo Provinciale dei Conducenti, previsto dall’art. 6 della
Legge n. 21/1992, presso la C.C.I.A. di Firenze al n. ________________________;
h) di essere in possesso del Diploma di Istruzione Secondaria di Primo Grado (licenza
media inferiore) conseguito presso l’Istituto _____________________________di
__________________________ in data_________________________________;
i) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso,
oppure di aver riportato le seguenti condanne penali: ______________________ o
di

avere

i

seguenti

procedimenti

penali

in

corso:

__________________________________________________________________;
j) di non essere attualmente e non essere stato/a titolare negli ultimi 5 anni di licenza
di taxi ovvero di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente
mediante autovettura;
k) di non essere titolare contemporaneamente di altra autorizzazione o concessione
amministrativa e, comunque, di non svolgere con carattere di continuità e
professionalità altra attività, ovvero di impegnarsi a rinunciare, entro il termine
indicato per l’inizio del servizio, all’eventuale titolarità o di cessare altre attività
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qualora risultasse tra i concorrenti idonei assegnatari di licenza di cui al presente
concorso;
l) di avere diritto al riconoscimento dei seguenti titoli preferenziali previsti ai punti F
e/o G del bando (indicare quelli che ricorrono – solo per coloro che ne sono in
possesso);
m) di essere in stato di disoccupazione e quindi di essere iscritto nelle liste di
collocamento ordinario o di mobilità della Provincia di _______________________;
n) di avere a carico n. __________figli (solo per coloro che risultano iscritti nelle liste
del collocamento ordinario o di mobilità);
o) di avere preso atto di tutte le condizioni ed indicazioni contenute nel presente
bando e di accettare le stesse.

Il/La sottoscritto/a chiede che le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate
al

seguente

indirizzo:

Via/Piazza_______________________n.

_______________

Comune di ___________________ Prov. _________ C.a.p. ___________________ tel.
Abit. _____________________________ tel. Cell. _______________________________
e nel contempo si impegna a comunicare per iscritto all’Ufficio Auto pubbliche le eventuali
successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che il Comune di Firenze sarà esonerato
da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario/a.
Il/La sottoscritto/a unisce alla presente domanda:
-

la ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,00.= effettuato a mezzo
bollettino di c.c.p. sul conto n. 159509 Intestato al Tesoriere del Comune di Firenze
con causale “TASSA DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI LICENZE TAXI”.

-

fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità.

Con osservanza

______________________________
(luogo e data)

La firma è obbligatoria, pena la
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nullità
DPR 28/12/2000 n. 445, la firma da
apporre in calce alla domanda non
deve
essere autenticata)

Firenze, lì 22/05/2007
Il Responsabile Proponente
Adolfo Guadagni

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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