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COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

P.O. N. 5 - Politiche dello Sviluppo e Commercio -

DETERMINAZIONE
Regolarità contabile della spesa (147-bis, 1° comma, parte
II d. lgs. 267/2000)

N. 117

DEL 01/04/2019

REG. GEN. N. 565 del 01/04/2019

Pubblicata al n° 906 all'Albo
Pretorio per giorni 15
consecutivi, a partire dal
01/04/2019

L’incaricato all’Albo
Pretorio

OGGETTO: Riapertura termini di presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico per titoli, per l'assegnazione di n. 10 autorizzazioni NCC -noleggio con
conducente-
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Premesso che
- con deliberazione di C.C. n. 2 del 06.02.09 si è approvato il Regolamento Comunale per la disciplina
degli autoservizi pubblici non di linea: Taxi, N.C.C., trazione equina ai sensi della L. 21 del 15.01.1992 e
delibera Regione Campania n. 474 del 02.02.2001;
- con delibera di G.C.. n. 77 del del 11.05.2018 si è fissato in 10 (dieci) il numero di autorizzazioni di
N.C.C. da assegnare, di cui una relativa ad autovettura da destinare al trasporto di diversamente abili;
- che con la medesima deliberazione si sono forniti indirizzi al Responsabile di P.O.5 per l’indizione di
pubblico concorso ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Comunale vigente per la disciplina degli
autoservizi pubblici non di linea: Taxi, N.C.C., trazione equina ai sensi della L. 21 del 15.01.1992 e
delibera Regione Campania n. 474 del 02.02.2001 e si è nominata la Commissione di Concorso ai sensi
dell’art. 13 del medesimo Regolamento;
- con propria determinazione REG.GEN. n. 198 del 10.02.2019 si approvava il bando di concorso pubblico
per titoli, finalizzato all’assegnazione di n. 10 (dieci) autorizzazioni per il servizio di noleggio con
conducente di autovettura (di cui n. 1 attrezzata al trasporto di soggetti diversamente abili) ai sensi del
Regolamento Comunale vigente per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, nonché relativo
modello di domanda;

Rilevato
- che la legge 11 febbraio 2019 , n. 12 (G.U. n. 36 del 12.02.2019 in vigore dal 13 febbraio 2019 ha
convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, recante
“disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazioni per le imprese e per la pubblica
amministrazione” (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 290 del 14 dicembre 2018);
- la legge 11 febbraio 2019 , n. 12 ha ridisegnato il testo in vigore della legge 21/1992 per ciò che
concerne la disciplina del servizio di noleggio con conducente, introducendo elementi di complessità,
tanto che con circolare del 28.02.2018, pr. 300/A/1840/19/149/2019/01, il Ministero dell’Interno ha
inteso delineare un primo indirizzo operativo a garanzia di un’uniforme applicazione sul territorio delle
nuove norme, in una fase iniziale di vigenza;
- in particolare già il decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135 stabiliva che “…A decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operativita' dell'archivio informatico
pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non e' consentito il rilascio di nuove autorizzazioni
per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e
natante….”. Tale disposizione è stata confermata con l’art. 10 bis , c. 6 della legge 11 febbraio 2019 , n.
12;

Dato atto che
- il bando è stato pubblicato in una fase transitoria ed incerta di applicazione della normativa, in vigenza
del decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135 riferito, e comunque antecedentemente all’entrata in
vigore della legge 11 febbraio 2019 , n. 12 ed ai primi indirizzi applicativi forniti dalla Circolare
Ministeriale riferita. Pertanto è verosimile ritenere che la partecipazione al concorso per l’assegnazione
di n. 10 (dieci) autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente di autovettura, bandito dal
Comune di Somma Vesuviana, atteso pure la sospensione disposta già con il decreto-legge del 14
dicembre 2018, n. 135, sia stata compromessa dalla vicenda normativa;
- le domande di partecipazione sarebbero dovute pervenire, a pena di esclusione, al protocollo dell’Ente
a mezzo raccomandata A.R. o agenzie di recapito autorizzate o con consegna diretta a proprie mani,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 marzo 2019;
- a scadenza termini sono state presentate unicamente 29 domande ed è presumibile che molti
trasportatori, sebbene interessati, non abbiano partecipato considerato l’applicazione incerta della
nuova disciplina, nonché la disposizione sospensiva di cui al c. 6 sopra riportata;
- la Commissione di Concorso nominata per la valutazione delle domande di partecipazione al concorso,
in data 19 marzo 2019 non esaminava le richieste pervenute che venivano consegnate al responsabile
di P.0.5 affinché le riponesse in apposito luogo destinato. In detta sede prospettava pure una riapertura
dei termini per la presentazione delle richieste finalizzate all’ottenimento delle autorizzazioni di cui al
concorso in atto, pur tuttavia comunque ottenibili solo dopo la formazione del registro elettronico
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nazionale;
- il regolamento comunale vigente in materia stabisce al c. 8 dell’art. 13 che la Commissione di Concorso
redige la graduatoria degli idonei e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione, mentre all’art.
14 è disposto che la graduatoria ha validità tre anni dalla data di approvazione e che i posti di organico
che si rendono vacanti durante il triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando
la graduatoria fino al suo esaurimento;

Ritenuto che
- considerato la sospensione disposta al c. 6 dell’art. 10 bis della legge 11 febbraio 2019 , n. 12,
l’esigenza dell’Ente Comunale di rafforzare il servizio pubblico di noleggio con conducente non
risulterebbe disattesa dalla prospettata riapertura dei termini, perché, come richiamato, al momento
non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni all’esercizio di tale attività;
- piuttosto la riapertura suddetta, se ad integrazione della propria determinazione REG.GEN. n. 198 del
10.02.2019, si innesterebbe nel solco del favor partecipationis e della trasparenza degli atti, concedendo
ai soggetti interessati che non hanno partecipato al concorso causa la rilevata incertezza, di inoltrare le
proprie candidature dopo l’entrata in vigore della legge 11 febbraio 2019 , n. 12 ed a seguito degli
indirizzi applicativi forniti dalla Circolare Ministeriale del 28.02.2018, pr. 300/A/1840/19/149/2019/01;
- d’altro canto, nonostante nessuna nuova autorizzazione per l'espletamento dell’attività di noleggio con
conducente con autovettura potrà essere rilasciata fino alla formazione del registro nazionale
elettronico, non è opportuno interrompere l’iter procedurale iniziato dal Comune di Somma Vesuviana
con le decisioni di G.C.. n. 77 del del 11.05.2018, del resto normato dagli artt 13 e 14 del regolamento,
mentre con separato art. 15 sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui al bando,
che quindi costuituiscono altro e successivo aspetto;

Reputato
- per quanto emerso compendiare le esigenze emerse integrando la procedura concorsuale con la
riapertura sin da subito dei termini di presentazione delle richieste di partecipazione al concorso
finalizzato all’assegnazione di n. 10 (dieci) autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente di
autovettura (di cui n. 1 attrezzata al trasporto di soggetti diversamente abili) ai sensi del Regolamento
Comunale vigente per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, alle stesse condizioni del bando
approvato con propria determina REG.GEN. n. 198 del 10.02.2019 e giusto il medesimo modello di
domanda, parti integranti del precisato provvedimento;
- che i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso indetto con propria
determina REG.GEN. n. 198 del 10.02.2019 possano essere riaperti fino alla scadenza del 30 aprile
2019 ore 12:00;

VISTO il TUEL;

Richiamato:
- Il Decreto Sindacale n. 75 del 04.04.2018 di conferimento dell’apicalità di Posizione di Posizione
Operativa procedente;
- Che non ricorrono a carico del Responsabile del Procedimento, nonché a carico del Responsabile di
P.O.5 ipotesi di conflitto d’interesse ai sensi dell’art 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.62, nonché del Codice
di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Somma Vesuviana di cui all’All. 1 della delibera di
G.C. n. 146 del 10.12.2013;

DETERMINA

- di approvare la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso pubblico per titoli, finalizzato all’assegnazione di n. 10 (dieci) autorizzazioni per il servizio di
noleggio con conducente di autovettura (di cui n. 1 attrezzata al trasporto di soggetti diversamente abili)
ai sensi del Regolamento Comunale vigente per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, e di
cui al bando ed allegato approvato con propria determina REG. GEN. n. 198 del 10.02.2019, dando atto
che tale riapertura costituisce integrazione della determinazione REG. GEN. n. 198 del 10.02.2019 e
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dell’intera procedura concorsuale;
- di approvare che i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso possano
essere riaperti fino alla scadenza del 30 aprile 2019 ore 12:00;
- di dare atto che l’avviso di riapertura dei precitati termini sarà reso pubblico sul sito istituzionale
dell’Ente in prima pagina;
- di dare atto che sarà successivamente fissata la data per la valutazione delle domande pervenute da
parte della Commissione Concorso. Tale data sarà resa pubblica sul sito istituzionale dell'Ente;
- di dare atto che:

1) in ogni caso nessuna nuova autorizzazione per l'espletamento dell’attività di noleggio con
conducente con autovettura potrà essere rilasciata fino alla formazione del registro nazionale
elettronico;
2) la presente è inviata al servizio Finanziario per le relative competenze e che la pubblicazione
all’Albo Pretorio è subordinata a tale firma;
3) la presente sarà pubblicata sul Sito Istituzionale dell’Ente -Sezione Amministrazione
Trasparente.

Il Responsabile P.O. N. 5 - Politiche dello Sviluppo e Commercio
D'AMORE MONICA
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: 01/04/2019

Il Responsabile (P.O. N. 5 - Politiche dello Sviluppo e Commercio)
f.to D'AMORE MONICA

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

In relazione al disposto dell’art. 147-bis, 1° comma, parte II d. lgs. 267/2000;

A T T E S T A

la regolarità contabile della spesa.

Somma Vesuviana, lì 01/04/2019

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dott. Saverio Francesco Barone
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo

Somma Vesuviana, li 01/04/2019

Il Responsabile P.O. N. 5 - Politiche dello Sviluppo e Commercio
D'AMORE MONICA

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata al numero 906 dell’Albo Pretorio del Comune dal 01/04/2019 al 16/04/2019.

Somma Vesuviana, li 01/04/2019

f.to ROMANO MARIA
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