
BANDO  DI  CONCORSO  PER  TITOLI  ED  ESAMI  AI  FINI  DELL'ASSEGNAZIONE  DI  N.  1
LICENZA PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVETTURE DA PIAZZA PER
IL TRASPORTO DI PERSONE "TAXI", A SEGUITO DI DECADENZA E REVOCA LICENZA N° 30

IL DIRIGENTE

Vista la legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea”.
Visto l’art.6 comma 1 lettera b) del d.l. 04 luglio 2006, n.223 convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248
(Legge Bersani). 
Visto il d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 – Nuovo Codice della Strada. 
Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice
della Strada.
Visto l’art. 36 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27. 
Vista la Legge Regionale 31 luglio 1998, n. 42 “Norme per il trasporto pubblico locale”. 
Visto  il  Regolamento comunale per il  servizio pubblico con autovetture da piazza per il  trasporto di
persone, (di seguito Regolamento comunale) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.180
del 11 giugno 2002.
Visto il decesso del titolare della licenza n° 30 (taxi) per il servizio pubblico con autovetture da piazza per
il trasporto di persone, avvenuto in data 15 luglio 2021.
Vista la  determina  della  responsabile  del  Servizio  Statistica,  Polo  al  Cittadino  e  Imprese  datata  05
novembre 2021 che disponeva la  decadenza/revoca della  suddetta  licenza per  mancanza dei  requisiti
necessari al trasferimento ad altri della stessa ,“ mortis causa”.
Visto che in base all'art. 5 del Regolamento il numero di licenze è stato fissato con d.g.c. in cinquantatre.

Rilevato:
• l’interesse dell’Amministrazione comunale ad assicurare la  massima efficienza del  servizio di

trasporto  pubblico non di  linea (taxi),  in  riferimento  alle  esigenze di  mobilità  cittadine,  alle
politiche di promozione della vocazione turistica del territorio comunale ed ai conseguenti flussi
che interessano la città;

• la conseguente necessità, alla luce di quanto sopra, di reintegrare il contingente di licenze taxi del
Comune di Siena a seguito della suddetta decadenza/revoca. 

Sentite:
• la Commissione comunale consultiva di cui all'art. 9 del vigente Regolamento comunale che ha

espresso parere favorevole in merito all’emissione del presente bando; 
• la garante per le persone con disabilità in relazione alla d.g.c. n° 66 del 02 marzo 2017 di cui al

“Progetto di ristrutturazione mobilità per mezzo taxi per utenza con disabilità motoria” tramite
invio PEC prot  n°23710 del 28 marzo 2022.

Vista la  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  20  del  27/01/2022,  avente  come  oggetto:  
“Avvio della procedura di evidenza pubblica ai fini dell'assegnazione di una licenza per l'esercizio del
servizio pubblico con autovetture da piazza.
Visto l’art. 107 del Tuel, d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
Visto l’Atto Dirigenziale n° 555 del 01 marzo 2021 con il quale viene attribuito l’incarico sulla posizione
organizzativa denominata “Statistica, Polo per il Cittadino e Imprese”.

RENDE NOTO 

Che è indetto un concorso pubblico, per esame e titoli, per la formazione di una graduatoria, finalizzata
all'assegnazione a persone fisiche di n.1 (una) licenza per l’esercizio del servizio pubblico non di linea
con autovetture da piazza per il trasporto di persone (taxi) da esercitarsi nel Comune di Siena. 
Che  l’esercizio  del  servizio  taxi  tramite  la  suddetta  licenza  dovrà  obbligatoriamente  rispettare  le  
caratteristiche di cui al presente bando. 
Il presente bando è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006.
Il  presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della  Regione Toscana e  sul sito web del
Comune di Siena di cui al punto 3 del presente bando.



Tutte le comunicazioni al riguardo saranno pubblicate sul sito web del Comune di Siena di cui al punto 3
AMMISSIONE CANDIDATI del presente bando.  

Ai sensi dell’art. 6 co. 1, lett. b) L. n. 248/2006, della Deliberazione di G.C. n. 20 del 27/01/2022 e della
Determinazione  dirigenziale  n.  956  del  01/04/2022 il  concorso  pubblico  in  oggetto  è  indetto  per
l’assegnazione di una licenza per il servizio pubblico non di linea TAXI e subordinato  all'utilizzo di
veicoli conformi a quanto previsto dal Capo III del Regolamento comunale.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla selezione ai fini del rilascio della licenza per l’esercizio del servizio pubblico
non di linea con autovetture da piazza per il trasporto di persone (taxi) coloro che risultano in possesso
dei seguenti requisiti generali di accesso previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale: 
a)  essere  cittadino  italiano  ovvero  di  un  altro  Stato  dell'Unione  Europea  ovvero  di  altro  Stato  che
riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; ai candidati non italiani è in
ogni caso richiesta un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n.21 ovvero in un
qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai
cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 
c) essere in possesso della patente di guida e del Certificato di Abilitazione Professionale  previsto dal
vigente Codice della Strada;
d) di essere in possesso dei requisiti morali ai sensi del D.P.R. 445/2000; 
e)  non  essere  incorso  in  condanne  penali  definitive  per  reati  che  comportano  l'interdizione  dalla
professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
f) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:

• 27/12/1956 n°1423 e ss.mm.ii.
• 31/05/1965 n° 575 e ss.mm.ii.

trasfuse nel d.lgs. 06/09/2011 n° 159;
h)  non  avere  riportato  una  o  più  condanne  irrevocabili  alla  reclusione  in  misura  complessivamente
superiore a due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione;
i) non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta la riabilitazione a norma di legge;
l) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di
precedente licenza o autorizzazioni di esercizio, anche da parte di altri Comuni;
m) 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'Amministrazione Comunale che verificherà la
sussistenza o meno dell'impedimento in oggetto;
n) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale
sarà rilasciata la licenza;
o) avere la disponibilità nel territorio comunale ovvero, se residente in un Comune limitrofo, nel Comune
stesso,  di  una  rimessa,  intesa  come  luogo  privato,  idoneo  allo  stazionamento  del  veicolo  adibito  al
servizio taxi; 
p) non aver trasferito altra licenza nei cinque anni precedenti;
q) non essere titolare di licenza di noleggio taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata
anche da altro Comune;
r) essere assicurato 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.

Per l'esercizio del servizio di taxi è altresì richiesta l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane presso la
C.C.I.A.A. ai sensi dell'art.5 della l. 08/08/1985 n. 443.

I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la
presentazione  delle  domande  e  dovranno  essere  obbligatoriamente  comprovati  prima  dell’effettivo
eventuale rilascio della licenza di esercizio.

Colui che ottiene la licenza per il servizio taxi deve, entro 90 giorni dal rilascio della stessa, risultare
residente nel Comune di Siena o in uno dei Comuni limitrofi, pena la decadenza dalla medesima.



L’accertata mancanza anche di uno solo dei requisiti determina l’esclusione dell’istanza dalla procedura
concorsuale e, qualora accertata successivamente alla conclusione della stessa, il ritiro della licenza.

DOMANDE DI AMMISSIONE

La  domanda  di  partecipazione  alla  procedura,  dovrà  essere  presentata  esclusivamente  in  modalità
telematica,  corredata  della  documentazione  richiesta.  LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE
ENTRO E NON OLTRE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE
DEL PRESENTE BANDO SUL BURT DELLA REGIONE TOSCANA IN DATA 13/04/2022.  Per la
presentazione  sarà  necessario  collegarsi  al  portale del  Comune  di  Siena  al  seguente  link:
https://www.comune.siena.it/attivitàproduttive/bandieavvisi.  Il termine indicato è da considerarsi perentorio
e l’intempestività determina l’esclusione dalla procedura. 

Si consiglia,  a tal fine,  di evitare l’invio della domanda negli ultimi giorni per non incorrere in
eventuali problemi tecnici del sistema causati dall’eccessivo numero di accessi contemporanei.

É possibile presentare la domanda tramite un'unica modalità:

1. ACCESSO CON SPID
Per  accedere  con  questa  modalità  è  necessario  essere  in  possesso  dell’identità  SPID  (sistema  di
autenticazione previsto dall'Agenzia per l'Italia Digitale).  Per maggiori  informazioni su SPID e sulle
modalità di richiesta è possibile consultare la pagina Richiedi SPID | SPID - Sistema Pubblico di Identità
Digitale. Una volta ottenute le credenziali SPID dal provider prescelto, è necessario entrare nella sezione
Bandi e Avvisi all'interno dell'area tematica Attività Produttive del portale online del Comune di Siena e
cliccare sul link: “Domande concorso on line”. Una volta entrati nel portale dei concorsi premere il
bottone  “ACCESSO  UTENTE”  e  selezionare  “Entra  con  SPID”.  Una  volta  autenticati,  si  deve
compilare la domanda e allegare gli altri documenti richiesti. E’ importante concludere la redazione della
domanda confermandone l’invio premendo il bottone INVIA. Le domande non inviate rimangono nello
stato “Bozza”, non acquisiscono un numero di protocollo e pertanto sono da considerarsi domande mai
inviate e mai pervenute all’Ente. Per l’assistenza relativa a problemi di autenticazione/accesso (perdita
della  password,  anomalie  o  errori  di  riconoscimento  delle  proprie  credenziali)  contattare  il  proprio
fornitore SPID.

2.IDENTIFICATIVO DELLA DOMANDA
Al momento dell’invio della domanda il sistema invierà una mail dall’indirizzo bandi@comune.siena.it
per comunicare che la domanda è stata registrata. La mail conterrà il numero di protocollo assegnato alla
domanda che servirà come identificativo per tutta la durata del procedimento concorsuale.
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso implica l'accettazione di tutte le condizioni
previste dal bando, nonché di tutte le norme regolamentari e di quelle contenute nel vigente Regolamento
comunale per il servizio pubblico con autovetture da piazza per il trasporto di persone del Comune di
Siena.  La  formale  compilazione  del  modulo  di  domanda  costituirà,  per  gli  elementi  ivi  contenuti,
dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Le dichiarazioni sostitutive, così come previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, devono essere
rese nella consapevolezza che saranno applicate sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e mendaci e
che il candidato decadrà dai benefici acquisiti in virtù della dichiarazione non veritiera ai sensi degli artt.
75 e 76 del medesimo decreto.
I candidati devono dichiarare nel modulo di domanda, oltre ai requisiti di ammissione, anche l’eventuale
possesso di titoli che diano diritto all’applicazione delle preferenze previste dalla legge; tali titoli devono
essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la  presentazione  delle  domande e  la
mancata dichiarazione degli stessi, all’atto della presentazione della domanda, esclude il candidato dal
beneficio della loro applicazione, in quanto equivale a rinuncia ad usufruire del beneficio stesso.
Alla domanda dovrà essere allegata, in relazione all'anzianità di servizio, la documentazione comprovante
i  periodi  di  servizio  effettivamente  prestati  alla  guida  e,  relativamente  ai  titoli  di  preferenza,  quella
attestante  l'esercizio  di  servizio  taxi,  in  qualità  di  sostituto  alla  guida,  per  un  periodo  di  tempo
complessivo di almeno sei mesi ed i familiari a carico compresi nello stato di famiglia da almeno un anno
alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://www.comune.siena.it/attivit%C3%A0produttive/bandieavvisi


3.   AMMISSIONE CANDIDATI
L'Amministrazione dispone l'ammissione con riserva per tutti i candidati che hanno presentato domanda
entro il termine previsto dal bando e secondo le modalità previste.
La  verifica  delle  dichiarazioni  rese,  nonché  del  possesso  dei  requisiti,  sarà  effettuata  al  momento
dell'approvazione della graduatoria finale volta al rilascio della licenza al candidato vincitore. Il mancato
possesso dei requisiti prescritti dal bando e/o la eventuale mancata regolarizzazione nei termini assegnati
dall'Amministrazione comportano l'esclusione dalla graduatoria. 
L'Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
rese dai concorrenti  che saranno chiamati  ad assumere servizio.Il  riscontro di falsità in atti comporta
l'esclusione dalla graduatoria e la comunicazione all'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni
previste dalla normativa vigente.
E'  comunque  facoltà  dell'Amministrazione  disporre  in  ogni  momento,  con  provvedimento  motivato,
l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. 
L'ammissione e l'esclusione dei candidati  viene determinata con apposita  determinazione dirigenziale
pubblicata  all'Albo  pretorio  on  line  del  Comune  di  Siena,  mentre  l'elenco  dei  soggetti  idonei  sarà
pubblicato nella sezione BANDI E AVVISI nell'area tematica "ATTIVITA' PRODUTTIVE" del portale
online del Comune di Siena al seguente Link: https://www.comune.siena.it/attivitàproduttive/bandieavvisi

La mancanza di uno dei requisiti previsti dal bando di concorso costituisce causa di esclusione. 

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  del  concorrente  oppure  da  mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

PROVE CONCORSUALI 

In base a quanto prescritto dall'art. 25 del Regolamento comunale, i candidati in possesso dei requisiti
previsti dal bando saranno invitati a sostenere una prova scritta della durata di un'ora consistente in una
serie di domande con risposta di tipo aperto la cui data, ora e luogo di effettuazione saranno comunicati
esclusivamente  tramite  sito  web  del  Comune  di  Siena:
https://www.comune.siena.it/attivitàproduttive/bandieavvisi ed un successivo colloquio orale, analogamente
comunicato, entrambi vertenti sulle seguenti materie:

• norme vigenti in materia di autoservizi pubblici non di linea;
• nozioni sull'ordinamento comunale;
• regolamento comunale d'esercizio;
• toponomastica relativa all'area urbana del Comune e conoscenza dei principali luoghi o siti storici 

o luoghi di pubblico interesse del Comune;
• disciplina della circolazione stradale (d.lgs. 30 aprile 1992, n.285) con particolare riferimento ai 

mezzi destinati a servizio pubblico non di linea;
• per la prova orale, in aggiunta alle suddette materie, è prevista conversazione in lingua straniera

(inglese)  su  argomenti  riguardanti  le  relazioni  con  l'utenza  straniera  nello  svolgimento  della
professione di tassista.  

Il candidato può, nella domanda di concorso, chiedere di sostenere anche ulteriori prove orali  riguardanti
la conoscenza di una o più lingue straniere (con un massimo di due) tra le seguenti:  francese, tedesco,
spagnolo e richiederne la valutazione. 
All’atto del sostenimento della prova selettiva d’esame, ciascun candidato dovrà presentarsi munito di
valido documento di identità per il relativo riconoscimento.
L’assenza  del  candidato  all’effettuazione  delle  prove  sarà  considerata,  quale  ne  sia  la  causa,  come
rinuncia.  
Durante  l'effettuazione  delle  prove  non è  consentito  l'utilizzo  di  alcun tipo  di  appunto  scritto,  libro,
pubblicazione né altra documentazione similare. 
E' inoltre vietato l'uso di apparecchiature meccaniche ed elettroniche quali cellulari, smartphone, pc, ecc..

https://www.comune.siena.it/attivit%C3%A0produttive/bandieavvisi
https://www.comune.siena.it/attivit%C3%A0produttive/bandieavvisi


CRITERI VALUTAZIONE  E TITOLI 

Determinazione del punteggio:

Per la prova scritta la Commissione potrà assegnare un punteggio massimo di 18 punti. Saranno ammessi
all'orale i candidati che avranno ottenuto il punteggio minimo di 12 punti.

Per la prova orale, compresa la conversazione in lingua inglese, la Commissione avrà a disposizione un
punteggio massimo di 27 punti.  La prova si  intende superata  per i  candidati  che avranno ottenuto il
punteggio minimo di 19 punti. 

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una valutazione minima di  12 punti per la
prova scritta e 19 punti nelle prova orale.

Per la prova facoltativa in lingua straniera, in base all’art. 24 del Regolamento taxi, verrà attribuito un
punteggio da 1 a 3 punti per ogni lingua straniera (il candidato, in fase di domanda, potrà indicarne al
massimo due) di cui sia dimostrata una conoscenza idonea allo svolgimento dell’attività, per un massimo
totale  di  6  punti.  Il  punteggio  ottenuto  nella  prova  facoltativa  in  lingua  straniera,  sarà  attribuito
esclusivamente ai candidati risultati idonei secondo quanto sopra riportato, che avranno quindi conseguito
il punteggio minimo sia alla prova scritta e sia alla prova orale.

La graduatoria di merito, redatta a seguito del superamento delle prove scritta ed orale, sarà calcolata
sommando ai due punteggi ottenuti i seguenti titoli di preferenza:

• per  ogni  lingua  straniera  facoltativa  di  cui  sia  dimostrata  una  conoscenza  idonea  per  lo
svolgimento dell'attività durante il colloquio: da 1 a 3 punti (massimo 6 punti);

• anzianità  di  servizio,  risultante  da  idonea  documentazione   attestante  i   periodi  di  servizio
effettivamente prestati alla guida: punti 0,50 a semestre compiuto (massimo 8 punti); sarà valutato
il servizio prestato soltanto se uguale o superiore a mesi 6 (sei) anche non continuativi e non verrà
quindi attribuito alcun punteggio per il servizio di durata complessiva inferiore a 6 (sei ) mesi. La
durata di un mese è considerata convenzionalmente pari a 30 (trenta) giorni. Eventuali frazioni
non saranno valutate;

• familiari a carico, compresi nello stato di famiglia da almeno un anno alla data di scadenza dei
termini per la presentazione della domanda: punti 2 per il coniuge o convivente a carico; punti 1
per il primo figlio a carico; punti 1,50 per ogni altro figlio a carico; 0,50 punti per ogni altro
familiare a carico. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 8, comma 4, della L. 15/01/1992 n. 21 e dall’art. 24, c. 2 del vigente
Regolamento taxi se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
e delle prove d’esame, pari punteggio nella collocazione in graduatoria, costituisce titolo di preferenza
l’aver esercitato servizio in qualità di sostituto alla guida di titolare di licenza taxi per un periodo di tempo
complessivo di almeno sei mesi. La durata di un mese è considerata convenzionalmente pari a 30 (trenta)
giorni.

In caso di ulteriore parità è preferito, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 15/5/97 n. 127, modificato
dall’art. 2, comma 9 della L. 16/6/98 n. 191, il più giovane di età.

Il  responsabile  del  procedimento  amministrativo  potrà  procedere  ad  accertamenti  d’ufficio  oppure  a
chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni di documenti ai fini della verifica del possesso
dei requisiti, assegnando un termine perentorio per la presentazione di quanto richiesto. 
Qualora tale documentazione non venga fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella
domanda  di  partecipazione,  la  commissione  procederà  all’esclusione  del  concorrente.  
L’ Amministrazione Comunale si riserva ulteriori verifiche dopo il rilascio delle licenze. 



VALIDITA’ ED UTILIZZO DELLA GRADUATORIA – RILASCIO DELLA LICENZA 

La graduatoria risultante al termine del concorso avrà validità triennale dalla data di approvazione; ad
essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico. La licenza ha validità a
tempo indeterminato. 
In  qualsiasi  momento  la  licenza  può  essere  sottoposta  a  controllo  al  fine  di  accettarne  la  validità,
verificando il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal  Regolamento comunale.
Qualora si sia verificata la non permanenza dei suddetti requisiti in capo al titolare, lo stesso decade dalla
titolarità dell'atto. Il titolare della licenza è tenuto a comunicare all'Ufficio comunale competente, dopo
aver rinnovato la patente e il certificato di abilitazione professionale (CAP), il termine di validità degli
stessi. Il titolare della licenza deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 60
giorni dal rilascio del titolo. Detto termine può essere prorogato per un massimo di altri 60 giorni solo in
caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del titolare. L'
assegnatario dovrà  essere in grado di garantire il servizio di cui alla normativa di riferimento in materia
di accessibilità nel trasporto pubblico, in ossequio al Regolamento comunale approvato con d.c.c. n° 18
del 11 giugno 2022 ed atti successivi quali d.g.c. n° 66 del 02 marzo 2017.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati
personali), si informano gli interessati che i dati personali, compresi i dati sensibili e quelli  relativi a
condanne penali  o reati  (dati  giudiziari),  sono trattati  dal Comune di Siena in qualità di  Titolare del
Trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura e per le
successive  attività  inerenti  l’eventuale  procedimento  di  assegnazione  della  licenza  nel  rispetto  della
normativa specifica. Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per
le  suddette  finalità,  è  effettuato  presso  il  Comune  di  Siena,  anche  con  l’utilizzo  di  procedure
informatizzate, da persone autorizzate e tenute alla riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed
il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di
partecipazione  alla  selezione.  I  dati  personali  saranno  conservati  per  tutto  il  tempo  previsto  dalle
disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. I dati personali saranno
conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di
tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi. I
dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati e diffusi, con esclusione di
quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da disposizioni di legge o
di regolamento. In particolare i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione
verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito
internet  del  Comune di  Siena nel  rispetto  dei  principi  di  pertinenza e  non eccedenza.  Gli  interessati
possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del GDPR ed in particolare il diritto di accedere ai
propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica  o  la  limitazione  del  trattamento,  l’aggiornamento,  se
incompleti  o  erronei,  e  la  cancellazione  se  ne  sussistono  i  presupposti,  nonché  di  opporsi  al  loro
trattamento rivolgendo la richiesta: al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (Responsabile
Protezione Dati - RPD) al seguente indirizzo e-mail: mariateresa.mauro@comune.siena.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento relativo alla selezione, ai sensi dell’art.5 della legge 07 agosto 1990, n.
241, è il Presidente della Commissione esaminatrice (Dott. G.Pocci) come previsto dal comma 1 dell'art.
23 del Regolamento comunale.

PROROGA, RETTIFICA, RIAPERTURA TERMINI

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in base a sopravvenute disposizioni normative e/o
esigenze organizzative, di sospendere, revocare o prorogare i termini per il presente avviso prima dello
svolgimento  della  procedura,  senza  che  i  concorrenti  possano  vantare  diritti  di  sorta;  il  presente
provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Comune di Siena al seguente link:   
https://www.comune.siena.it/attivitàproduttive/bandieavvisi. 

https://www.comune.siena.it/attivit%C3%A0produttive/bandieavvisi


DISPOSIZIONI  FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando si rimanda alle vigenti disposizioni norma-
tive in materia concorsuale ed al Regolamento per l’esercizio del servizio pubblico non di linea con auto-
vetture da piazza per il trasporto di persone (taxi).
 
La partecipazione alla selezione comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione delle norme stabilite
dal presente bando, dal citato Regolamento dell’Ente e dalla vigente normativa concorsuale, nonché dalle
eventuali modifiche che vi potranno essere apportate.

Il presente bando è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio del Comune di Siena per tutto il periodo
prescritto per la ricezione delle relative istanze di ammissione e sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana. Il bando è inoltre pubblicizzato anche attraverso la stampa e le emittenti radiotelevisive locali.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:  Servizio Statistica, Polo al Cittadino e Imprese,
Casato di Sotto, 23 - 53100 Siena ai seguenti indirizzi e-mail:

mariateresa.mauro@comune.siena.it 
mauro.pianigiani@comune.siena.it 
leonardo.castelli@comune.siena.it 

tel. 0577292612 - 0577534537  

Il bando è consultabile e scaricabile  nell'area tematica del sito web del Comune di Siena "ATTIVITA'
PRODUTTIVE", sezione BANDI E AVVISI al seguente Link: 

https://www.comune.siena.it/attivitàproduttive/bandieavvisi.

Il presente bando è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale
Amministrativo Regionale.

Il Dirigente
Dott. Gianluca Pocci

https://www.comune.siena.it/attivit%C3%A0produttive/bandieavvisi
mailto:leonardo.castelli@comune.siena.it
mailto:mauro.pianigiani@comune.siena.it
mailto:mariateresa.mauro@comune.siena.it

