COMUNE DI MASSA LUBRENSE
80061 Provincia di Napoli
(Penisola Sorrentina)
Tel. 081 5339401 – 081 5339466 - Fax 081 8789576
e-mail: protocollo.massalubrense@pec.it
C.F. 00637560632

S E R V I Z I O N. 8
Ufficio Attività Produttive
BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAME PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 4
LICENZE DI TAXI E N. 20 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 15.1.1992, n. 21;
Visto il Regolamento Comunale per la disciplina degli autoservizi non di linea approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31.03.2003;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 29.01.2016 con la quale è stato disposto di
mettere a concorso n. 4 licenze di Taxi e n. 20 autorizzazioni di N.C.C.
RENDE NOTO
E’ indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione di licenze taxi e autorizzazioni
di noleggio auto con conducente (in seguito: autorizzazione NCC)
Art. 1 – Numero di autorizzazioni/licenze messe a concorso
La selezione pubblica è indetta per il rilascio di n. 4 licenze taxi e di n. 20 autorizzazioni
N.C.C.
E’ consentita la partecipazione per n. 1 licenza taxi o per n. 1 autorizzazione NCC.
Art. 2 – Requisiti
Ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale è necessario che il soggetto candidato
sia in possesso, entro la data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione
di cui all'art. 7 del presente bando, dei seguenti requisiti e condizioni essenziali:
a) essere cittadino italiano, ovvero di altro Stato dell’Unione Europea ovvero di altro stato per

cui sussista la condizione di reciprocità e, se straniero non appartenente all’U.E., essere in
situazione di regolarità per il soggiorno;
b) essere in possesso della patente e/o di idoneo titolo abilitativo alla guida del veicolo da
utilizzarsi per il servizio di noleggio con conducente e nello specifico veicoli a motore
destinati al trasporto di persone aventi almeno quattro ruote ed al massimo otto posti a
sedere oltre al sedile del conducente, così definiti secondo la categoria M1 di cui all'art. 47
comma 2 lettera b) del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285;
c) essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale così come previsto dall' art.
116, comma 8, del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, obbligatorio per la guida del veicolo;
d) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicolo adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
di cui all'art. 6 della L. 15.01.1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato
dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare
attività per servizi analoghi in condizioni di reciprocità, ovvero aver presentato istanza per
sostenere esame per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all’art.6 della legge
n.21/1992;
e) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o
decadenza di precedente licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. sia da parte del Comune di
Massa Lubrense sia da parte di altri Comuni;
f) non essere titolare di altra autorizzazione o concessione amministrativa, salvo il diritto di
cumulo di più autorizzazioni per l’esercizio di N.C.C. (c.2 – art. 8 L.21/1992);
g) non essere titolare di licenza di taxi rilasciata da altro Comune, come previsto dall’art. 8
della legge 21/92, ovvero di impegnarsi a rinunciarvi in caso di assegnazione di licenza di
cui al presente bando.
h) non aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la data di scadenza di presentazione
della domanda, licenza taxi o autorizzazione N.C.C. anche se rilasciata da altro Comune (c.
3 – art. 9 L. 21/1992);
Si precisa che la partecipazione è riservata alle sole persone fisiche.

Art. 3 – Impedimenti soggettivi
Impedimenti soggettivi che impediscono la partecipazione al bando:
a) essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, salvo
che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
b) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla
delinquenza di tipo mafioso di cui al D.lgs n. 159 del 5 settembre 2011;
c) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a
norma di legge;
d) essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a
pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2
(due) anni, salvi i casi di riabilitazione;
e) aver violato il Testo Unico delle Leggi in materia di stupefacenti o sostanze psicotrope
(DPR n. 309 del 1990 e ss.mm.ii.);
f) aver violato le norme del Codice della Strada relativamente alla guida in stato di alterazione
psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e/o sotto l’influenza dell’alcool;
g) non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o
comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima.
L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amm.ne
comunale che verificherà la sussistenza o meno dell'impedimento in oggetto. Ai sensi della
lettera d) c. 1 dell'art.7 della L. 21/92, in caso di svolgimento del servizio da parte di
imprenditore privato, l'attività di N.C.C. dovrà essere svolta in maniera esclusiva;
h) non essere affetto da patologie incompatibili con l’ esercizio del servizio taxi o del servizio
N.C.C.;

Art. 4 – Obblighi dei vincitori

I vincitori del concorso dovranno impegnarsi a:
a) eleggere domicilio in un idoneo locale nel Comune di Massa Lubrense entro 90 giorni
dalla pubblicazione delle graduatorie di merito;

b) avere entro 90 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie di merito la piena disponibilità
(anche in leasing) del veicolo conforme alle vigenti norme in materia di inquinamento
ambientale (dispositivo almeno Euro 5) per il quale sarà rilasciata la licenza o
l’autorizzazione;
c) produrre entro 90 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie di merito l’iscrizione nel
ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della legge n.21/1992, (solo per i partecipanti che
hanno

presentato

istanza

per

sostenere

il

relativo

esame)

pena

l’esclusione

dall’assegnazione del titolo autorizzatorio;
d) (solo per i partecipanti al bando per l’autorizzazione N.C.C.) avere entro 90 dalla
pubblicazione delle graduatorie di merito la disponibilità nel territorio comunale di una
rimessa, intesa come un locale idoneo alla ricezione delle prenotazioni o delle richieste di
trasporto dell’utenza ed allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con
conducente, anche a cielo aperto. L’idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla
normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d’uso. Nel caso che la rimessa sia
adibita ad usi plurimi, ossia contemporaneamente sede dell’impresa, l’idoneità è accertata
in esito anche all’osservanza delle disposizioni antincendio, igienico sanitarie, edilizie e di
quant’altro eventualmente prescritto dalla normativa a riguardo;
e) assicurarsi per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi
trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla
legge.
f) iscriversi al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio per l’esercizio del
servizio di noleggio con conducente.
g) non esercitare altra attività lavorativa o a cessarla alla data di rilascio del titolo
autorizzatorio;
Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda.
Le domande per la partecipazione al concorso, da compilare esclusivamente sul modello
allegato al presente bando, sottoscritte con firma autografa, devono essere indirizzate al
Comune di Massa Lubrense - Ufficio Attività Produttive – Largo Vescovado, 2, in carta
semplice, con allegato il documento di riconoscimento. Le domande potranno essere anche
inviate a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.massalubrense@pec.it, in tal caso dovranno essere
firmate digitalmente.
Nella domanda di partecipazione, il candidato dovrà dichiarare ai sensi del DPR 445/2000,

sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla partecipazione al concorso:
-

il luogo e la data di nascita;

-

la residenza;

-

il domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso, solo nel
caso esso sia diverso dalla residenza:

-

la cittadinanza;

-

il codice fiscale;

-

il numero, categoria, luogo data rilascio e scadenza della patente;

-

numero e scadenza del certificato di abilitazione professionale;

-

le autorizzazioni N.C.C. eventualmente in possesso;

-

il possesso dei requisiti di cui all’art.2 e specificamente:
a) di essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art.6 della L. 21/1992 ovvero in un
qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato
che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi, ovvero
di aver presentato istanza per sostenere esame per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di
cui all’art.6 della legge n.21/1992;
b) di non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei 5 (cinque) anni
precedenti (art. 9 c.3 L.21/92);
c) di non essere titolare di licenza di taxi rilasciata da questo Comune o da altro Comune,
come previsto dall’art. 8 della legge 21/92 o di rinunciarvi nel caso risultasse vincitore
del presente concorso;
d) (solo per i concorrenti per autorizzazione NCC) di essere consapevole che la mancata
disponibilità della rimessa e della sede in Massa Lubrense, entro il termine stabilito dal
presente bando, comporterà la decadenza dalla assegnazione dell’ autorizzazione NCC;
e) di essere consapevole che la rimessa dovrà essere idonea alla ricezione delle prenotazioni
o delle richieste di trasporto dell’utenza ed allo stazionamento del veicolo adibito al
servizio NCC, nonché conforme alla vigente normativa in materia urbanistica, edilizia e
di destinazione d’ uso, come indicato alla lettera c) art. 4 del presente bando;
f) di essere consapevole che, in caso di rilascio della licenza taxi/autorizzazione NCC, di

non poter esplicare altra attività lavorativa sia pubblica che privata, sia a tempo pieno che
a part-time, stante l’ incompatibilità prevista dalla normativa vigente in materia;
Di essere esente dai seguenti impedimenti soggettivi :
a) dall’essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine
pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
b) dall’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla
delinquenza di tipo mafioso di cui al D.lgs n. 159/2011;
c) dall’essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato
fallimentare a norma di legge;
d) dall’essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la
condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente,
superiore ai 2 (due) anni, salvi i casi di riabilitazione;
e) dall’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel
provvedimento di revoca di licenza o di autorizzazione di esercizio anche da parte di
altri Comuni;
f) aver violato il Testo Unico delle Leggi in materia di stupefacenti o sostanze psicotrope
(DPR 309 del 9 ottobre 1990);
g) aver violato gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada ( guida sotto l’influenza
dell’alcool o sostanze stupefacenti);
h) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca
o decadenza di precedente licenza taxi o di autorizzazione N.C.C. sia da parte del
Comune di Massa Lubrense sia da parte di altri Comuni;
i) non essere titolare di altra autorizzazione o concessione amministrativa, salvo il diritto
di cumulo di più autorizzazioni per l’esercizio di N.C.C. (c.2 – art. 8 L.21/1992);
j) non essere titolare di licenza di taxi rilasciata da altro Comune, come previsto dall’art. 8
della legge 21/92, ovvero di impegnarsi a rinunciarvi in caso di assegnazione di licenza
di cui al presente bando.
k) non aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la data di scadenza di
presentazione della domanda, licenza taxi o autorizzazione N.C.C. anche se rilasciata da

altro Comune (c. 3 – art. 9 L. 21/1992);
Di impegnarsi in caso di assegnazione di licenza\autorizzazione ad:
a) eleggere domicilio, entro 90 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie di merito, in
locale idoneo, munito di apparecchio telefonico o comunque coperto da rete di
telefonia mobile, nel Comune di Massa Lubrense;
b) avere la disponibilità, entro 90 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie di merito,
di una rimessa nel territorio comunale, così come indicata indicato alla lettera c) art. 4
del presente bando;
c) avere entro 90 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie di merito la piena
disponibilità (anche in leasing) del veicolo conforme alle vigenti norme in materia di
inquinamento ambientale (dispositivo almeno Euro 5) per il quale sarà rilasciata la
licenza o l’autorizzazione;
d) assicurarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie di merito per la
responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con
una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
e) produrre idoneo certificato medico comprovante l’idoneità psico-fisica per l’esercizio del
servizio di noleggio con conducente e di non affezioni da malattie contagiose o altra
malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l’attività;
f) iscriversi al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio per il servizio di
noleggio con conducente;
g) non esercitare altra attività lavorativa o a cessarla alla data di rilascio del titolo
autorizzatorio;
-

i titoli valutabili;

L’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere ai vincitori del concorso tutta la
documentazione di quanto dichiarato nelle istanze di partecipazione.
Art. 6 – Documenti da allegare alla domanda.
La domanda deve inoltre essere corredata esclusivamente, a pena di nullità, dai seguenti
documenti:

- copia del documento di riconoscimento valido, salvo l’invio a mezzo PEC con firma digitale;
- copia della patente di guida;
- copia del Certificato di Abilitazione Professionale;
- copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di qualsiasi provincia/ copia
dell’istanza per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all’art.6 della legge n.21/1992.
Art. 7 – Termine per la presentazione della domanda.
Le domande devono pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Massa Lubrense a pena di
nullità entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno dal 18.02.2016, data di
pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio on-line, sul sito internet nella sezione
Avvisi-Bandi-Concorsi e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso,
quindi entro il 19.03.2016.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate anteriormente al periodo sopra
indicato.
Art. 8 – Commissione esaminatrice.
La Commissione di selezione è costituita dal Responsabile del Servizio N. 8 - Presidente e da
due componenti – di cui uno esperto in lingue straniere ed è nominata con successiva
determinazione.
La commissione di concorso, entro 30 giorni dalla data stabilita come ultimo giorno utile per la
presentazione delle domande, valutata la regolarità delle stesse, valuta i titoli, redige l’elenco
dei candidati ammessi e degli esclusi dalla partecipazione al concorso. Tale elenco sarà
approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 8 pubblicata all’Albo Pretorio
on-line e sul sito internet www.comunemassalubrense.gov.it nella sezione News e Atti del
Comune\Avvisi Bandi e Concorsi.
La Commissione redige la graduatoria finale e la trasmette alla Giunta per l’approvazione.
Art. 9 – Valutazione dei titoli.
Oltre a quanto prescritto dal c. 4 dell’art. 8 della legge 15.1.1992 n. 21, i titoli utili per la
formazione della graduatoria sono suddivisi come di seguito, per un massimo acquisibile
complessivamente di punti 20:

1) titoli di studio: i punteggi dei vari titoli di studio posseduti si cumulano fino ad un
punteggio massimo di 11 punti :

Diploma Scuola Media max punti 6:
Giudizio

punti

Ottimo

6

Distinto

5

Buono

4

Sufficiente

3

Diploma Scuola Media Superiore max punti 4:
Voto

punti

Da 55 a 60

da 91 a 100

4

Da 45 a 54

da 76 a 90

2

Da 36 a 44

da 60 a 75

1

Diploma di laurea max punti 1

Voto

punti

Da 100 a 110 e lode

1

Punteggio inferiore

0,5

2) Possesso di altra patente max punti 2
Categoria patente
D

punti
1

3) Servizio prestato max punti 4
Viene valutato il periodo di tempo prestato in qualità di dipendente, o collaboratore
familiare in un’impresa N.C.C. per l’assegnazione delle autorizzazioni N.C.C.,

o

sostituzione con titolari di licenza taxi per l’assegnazione delle licenze Taxi, per ogni
periodo continuativo di almeno 6 mesi, viene attribuito un punteggio di 1 punto fino ad un
massimo di 4 punti.

Il candidato dovrà specificare nella domanda la denominazione e la sede della ditta o
impresa presso la quale ha svolto l’attività, indicando con precisione i termini di
espletamento dell’attività stessa.
In caso di vincita del concorso, l’interessato dovrà comprovare il periodo di servizio
dichiarato mediante consegna della seguente documentazione:


per l’ attività di sostituto alla guida e di collaboratore familiare, certificato rilasciato dal
Comune competente o copia di atti comunali autorizzativi;



per l’ attività di dipendente di impresa, certificato di lavoro rilasciato dal datore di
lavoro riportante periodi e mansione ed estratto conto previdenziale rilasciato dall’
INPS; in alternativa al certificato di lavoro: copia della busta paga, copia di eventuali
atti comunali autorizzativi, altro idoneo documento.

4) Conoscenza documentata di lingue straniere max punti 4
Punti 1 per ogni corso di formazione almeno trimestrale per ognuna delle seguenti lingue:
inglese, francese, tedesco, spagnolo.
I Titoli valutabili sono esclusivamente quelli maturati entro il termine fissato nel presente bando
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Art. 10 – Prova orale
La prova orale, il cui punteggio massimo è di 30 punti, verterà sulle seguenti materie:
-

nozioni di diritto degli Enti Locali;

-

codice della strada;

-

norme vigenti in materia di trasporto pubblico non di linea;

-

regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea;

-

elementi di toponomastica dei principali luoghi locali e dei principali luoghi turistici o
storici della penisola sorrentina e della costiera amalfitana;

-

lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo).

La prova orale si svolgerà in un locale aperto al pubblico.

I criteri e le modalità di espletamento delle prove orali sono stabilite dalla Commissione prima
dell'inizio delle stesse.
Qualora la valutazione della prova non ottenga voto unanime da parte di tutti i membri della
Commissione Giudicatrice, il punteggio risulterà dalla media della somma dei voti espressi da
ciascun Commissario.
Art. 11 - Comunicazioni della data del colloquio
La data della prova sarà comunicata almeno 15 giorni prima del loro inizio esclusivamente con
avviso all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet www.comunemassalubrense.gov.it nella
sezione News e Atti del Comune\Avvisi Bandi e Concorsi.
Art. 12 – Formazione ed approvazione delle graduatorie
Saranno redatte due graduatorie, una per le licenze Taxi e l’altra per le autorizzazioni N.C.C.
Per la prova d’esame sono attribuiti n. 30 punti, come votazione massima. Conseguiranno l’
idoneità i concorrenti che otterranno almeno n. 18 punti alla prova d’esame. Coloro che non
conseguiranno l’idoneità non entreranno a far parte delle graduatorie.
La commissione, esperite le prove d’esame, redigerà, entro venti giorni, le graduatorie sulla base
della prova orale e dei titoli, e le trasmetterà Funzionario Responsabile del Servizio n. 8, il quale,
nei successivi venti giorni, provvederà all’approvazione delle graduatorie stesse con propria
determinazione che sarà pubblicata all’ Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune
con valore di comunicazione formale ai concorrenti ad ogni effetto di legge.
Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, cioè a parità dei punti
ottenuti dalla somma della prova di merito e dei titoli, la preferenza è determinata dalla minore
età anagrafica.
La determina
all’Albo

di

Pretorio

approvazione
on

line

delle

graduatorie
del

di

Comune

merito
di

sarà

pubblicata

Massa

Lubrense

http://www2.comuneamico.net/farm/massalubrense/trasparenza.nsf

e

sul

sito

istituzionale www.comunamassalubrense.gov.it nella sezione Atti del Comune\Avvisi Bandi e

Concorsi. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti verso gli interessati.
Dalla data di pubblicazione decorreranno i termini per l’eventuale impugnativa.
La graduatorie saranno utilizzate esclusivamente nel limite delle licenze ed autorizzazioni messe
a concorso con il presente bando.
La graduatorie hanno validità di tre anni dalla data di approvazione. I posti d’organico che si
renderanno vacanti nel corso del triennio di validità delle graduatorie dovranno essere coperti
utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento. Contestualmente alla
pubblicazione delle graduatorie il medesimo Funzionario inoltrerà richiesta ai concorrenti
collocati in posizione utile di presentazione, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla ricezione,
di apposita documentazione tesa a verificare la sussistenza dei requisiti e dei titoli dichiarati in
sede di partecipazione, la proprietà o la disponibilità in leasing dell’autovettura destinata al
servizio, (solo per le autorizzazioni N.C.C.) la disponibilità della rimessa e della sede in Massa
Lubrense idonea alla ricezione delle prenotazioni o delle richieste di trasporto dell’utenza ed allo
stazionamento del veicolo adibito al servizio N.C.C., nonché conforme alla vigente normativa in
materia urbanistica, edilizia e di destinazione d’ uso, come indicato alla lettera c) art. 4 del
presente bando. La mancata presentazione entro il termine utile assegnato della documentazione
richiesta o solo di parte di essa, comporterà la decadenza dall’assegnazione e l’esclusione dalla
graduatoria.
Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, accertata la regolarità della stessa, il
Responsabile del Servizio n. 8 provvederà al rilascio delle licenze taxi e delle autorizzazioni
N.C.C. a favore degli assegnatari aventi diritto.
Il titolare della licenza taxi o dell’autorizzazione N.C.C. dovrà obbligatoriamente iniziare il
servizio entro 40 gg. dalla notifica del provvedimento di attribuzione del titolo. Detto termine
potrà essere prorogato con disposizione dirigenziale, per un massimo di altri 60 giorni per causa
di forza maggiore debitamente documentata.
Art. 13 - Norme di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alla Legge 21.1.1992, n. 21,
ed al vigente regolamento comunale per la Disciplina degli Autoservizi non di linea

Vengono comunque rispettate le previsioni di cui alla legge 125/1991 sulle pari opportunità tra
uomini e donne.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di modificare o revocare il
presente bando.
I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione saranno raccolti e conservati presso gli
archivi cartacei ed informatizzati del Comune di Massa Lubrense , secondo le prescrizioni
inerenti la sicurezza previste dal D.Lgs. n. 196/2003. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed è
finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dalla Legge n. 21/1992 e relativi
regolamenti comunali. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi anche per via
telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti
dall’art.18 del suddetto Decreto. Titolare del trattamento è il Comune di Massa Lubrense, mentre
il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio n. 8, cui l’interessato può rivolgersi
per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..
Il presente Bando viene pubblicato per estratto per le principali strade e piazze del Comune di
Massa Lubrense ed in forma integrale all’Albo Pretorio on line del Comune di Massa Lubrense
http://www2.comuneamico.net/farm/massalubrense/trasparenza.nsf

e

sul

sito

istituzionale www.comunamassalubrense.gov.it nella sezione Atti del Comune\Avvisi Bandi
e Concorsi e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso.
Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi all’ Ufficio Attività Produttive nei
seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 – il
martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00; telefonando al n. 081 5339401 o tramite
posta elettronica all’indirizzo suap.massalubrense@pec.it.

