
COMUNE DI VENEZIA
AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITA’ e TRASPORTI 
SETTORE  MOBILITÀ E TRASPORTI
Servizio Procedure concorsuali e contenzioso
Isolato Cavalli – San Marco 4084 - C.A.P. 30124 Venezia 

P.D.D. n. 2021/1893 del 14.09.2021 D.D. n. 2021/1895 del 08.10.2021

Oggetto: Bando di  Pubblico Concorso per soli titoli per il  rilascio di  n° 7 licenze per l’esercizio del

servizio pubblico di  gondola, ai  sensi  dell’art.  2 del  Regolamento Comunale per il  servizio

pubblico di gondola, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 09.07.2020.

IL DIRETTORE

• Vista la Legge 15.01.1992, n. 21;

• Vista la Legge Regionale 30.12.1993, n. 63; 

• Visto il Regolamento per il  coordinamento della navigazione locale nella Laguna Veneta redatto dalla

Provincia di Venezia,e approvato con deliberazioni del Consiglio Provinciale protocollo n.24772/I^ di

verb. del 25.06.98, protocollo n. 17778/VIII di verb. del 29.04.99 e protocollo n.62247/III di verb. del

29.10.2001;

• Visto il Regolamento del Comune di Venezia in attuazione della legge regionale n°63 del 30.12.1993

“Regolamento comunale per il servizio pubblico di gondola - Norme per l’esercizio pubblico di gondola

nella Città di Venezia”;

• Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 09.07.2020 con cui si è deciso di modificare l’art.

3,  comma 1  del  Regolamento  comunale  per  il  servizio  pubblico  di  Gondola  in  attuazione alla  L.R.

63/1993 portando a 440  il  numero totale  di  licenze per  il  servizio pubblico di  gondola  e  successiva

deliberazione della Città Metropolitana di Venezia n. 17/2020 diventata esecutiva il 10 dicembre 2020;

• Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 67/2000 e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Venezia;

• Vita la nota dell’Assessore alla Mobilità e Trasporti PG 2021/351430 del 29.07.2021 con la quale si

ribadisce l’interesse dell’Amministrazione all’assegnazione delle  licenze disponibili  per  il  servizio di

gondola;

RENDE NOTO

è indetto pubblico concorso per  soli  titoli  per l’assegnazione di n° 7 licenze per il  servizio pubblico di

gondola che deve essere svolto con gondole aventi le caratteristiche previste dall’art. 22 del Regolamento

comunale.

Art. 1 – Partecipanti 

1. L’aspirante può partecipare al concorso se in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza per la

presentazione della domanda prevista dal presente bando, requisiti che devono essere posseduti anche all’atto

del rilascio della licenza:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri della Unione Europea residente in Italia;

b) aver assolto l’obbligo scolastico;

c) non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della

giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i

delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del codice penale, o per reati puniti

a norma degli artt. 3 e 4 della legge 20.02.1958, n. 75 e che non sussistono una delle cause di decadenza,

di sospensione o di divieto previste dal D.Lgs n. 159 del 06.09.2011 (antimafia), o per qualsiasi altro

delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo, a tre

anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza di definitiva riabilitazione, e

salvi gli effetti della sospensione della pena ovvero di una misura di carattere amministrativo ad efficacia

riabilitativa;
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d) non aver mai avuto una licenza o un’autorizzazione di cui alla L.R. n. 63/93, rilasciate dal Comune di

Venezia o da altro Comune; 

e) essere iscritto nello specifico ruolo di  cui  all'art.13 della L.R.  n.  63/93,  istituito presso la Camera di

Commercio di Venezia e possedere i titoli professionali necessari all’espletamento del servizio;

f)  aver compiuto i 18 anni di età; 

g) di avere/non avere carichi di famiglia;

h) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento del servizio, certificata dal competente Servizio

U.L.S.S. o  dal  medico del  lavoro a  ciò abilitato,  con l’obbligo di  sottoporsi  agli  esami tossicologici

secondo  quanto  previsto  dallo  specifico  protocollo  d'indagine  concordato  tra  l'Amministrazione

Comunale e l'U.L.S.S. alla data di pubblicazione del Bando; 

i) di aver esercitato l’attività di Gondoliere in qualità di sostituto per un periodo di tempo complessivo di

almeno 6 (sei) mesi, conteggiato dal primo mandato di volta e per i successivi 180 giorni;

j) di avere la proprietà o la disponibilità giuridica del natante, o di dichiarare che lo si acquisirà entro 90

giorni dall’assegnazione della licenza; 

k) di essere assicurato per responsabilità civile verso terzi, con massimali di Euro 7.290.000,00 per sinistro,

conformi  agli  standard  di  copertura  assicurativa  previsti  per  l’ambito  assicurativo  r.c.  terzi  e  terzi

trasportati da circolazione natanti, ai sensi dell’art. 128 del Codice Assicurazioni nazionale; 

l) di aver partecipato ad un corso di primo soccorso certificato da organismo riconosciuto; 

m) non aver liti o carichi pendenti con il Comune di Venezia di natura tale da riguardare i contenuti del

Regolamento comunale per il servizio pubblico di gondola approvato con Deliberazione del Consiglio

Comunale n.53 del 09.07.2020;

2. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti deve essere presentata con termini e modalità

previsti dal presente Bando di concorso.

Per  difetto  dei  requisiti  l’Amministrazione  Comunale  si  riserva  in  qualsiasi  momento  l’esclusione  del

candidato dal concorso, con provvedimento motivato.

Art. 2 - Commissione giudicatrice

1. All'esame delle domande e la valutazione dei  titoli per l'assegnazione delle licenze si provvederà con

apposita Commissione Giudicatrice, di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del Regolamento comunale per il servizio

pubblico di gondola, che procederà alla verifica dei punteggi al fine della formazione della graduatoria.

2. La Commissione di concorso sarà composta nel rispetto dei principi posti dall’art. 35, comma 3, lettera e),

del D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i..

3.  La  nomina  dei  componenti  la  Commissione  sarà  effettuata  dal  Dirigente  comunale  competente  ed  è

composta da:

- un Dirigente Comunale competente o un suo delegato;

- un Dirigente di un Ente o Istituzione competente in materia di navigazione in acque lagunari o promiscue o

suo delegato;

-  un  Dirigente  di  un  Ente  o  Istituzione  pubblica  con  esperienza  in  materia  di  diritto  amministrativo  e

commerciale e/o societario o suo delegato.

Funge da segretario un dipendente dell’Amministrazione Comunale designato dal Dirigente comunale 

competente.

Art. 3 - Valutazione dei titoli

1.  Per l’assegnazione delle licenze si dovranno valutare i titoli come di seguito specificati e indicati:

Titolo valutabile Punteggio

a)  titolo di studio Da 0 a 5 punti

b)  anzianità di servizio in qualità di sostituto gondoliere Da 0 a 95 punti

c) eventuali sanzioni inflitte dalla Commissione di disciplina di cui all’art. 10, da calcolarsi

come punteggio negativo in modalità proporzionale alla gravità della sanzione comminata;

Da 0 a – 5 punti 
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2. Per  la valutazione del titolo di studio di cui alla lettera a), si considerano i titoli di studio superiori al

diploma di scuola secondaria di primo grado; il punteggio è graduato assegnando il punteggio massimo al/ai

titolo/i universitari di laurea quinquennale e a decrescere i diplomi di laurea triennale e i titoli di studio di

diploma di qualsiasi tipologia con durata superiore al triennio e ancora inferiore ai titoli di studio di diploma

di qualsiasi tipologia con durata inferiore al triennio;

3.  Per la valutazione dell’anzianità di servizio effettivamente svolto, di cui alla lett. b), verrà tenuto conto

dei periodi di effettuazione dell’attività di conduzione della gondola in qualità di sostituto. 

I titoli relativi all’anzianità di servizio dichiarati in sede di domanda di partecipazione al bando dovranno

essere  confermati  prima dell’assegnazione  della  licenza  con  la  presentazione  di  idonea  documentazione

cartacea.

4. Per  la  valutazione  delle  sanzioni  inflitte  dalla  Commissione  di  Disciplina  di  cui  alla  lett.  c),  verrà

assegnato  un  punteggio negativo  in  modalità  proporzionale  alla  gravità  della  sanzione  comminata  dalla

Commissione di disciplina.

5.   Per  la  valutazione  dei  carichi  di  famiglia  verrà  tenuto  conto,  solo  in  caso  di  ex  aequo,  del  carico

famigliare alla data di pubblicazione del bando così come stabilito dalla tabella del D.P.R. 487/1994.

Art. 4 - Titoli di preferenza

1.  In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale avere il maggiore carico famigliare.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande

1.  La domanda di ammissione al concorso deve essere esplicitamente compilata esclusivamente  tramite

procedura online, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del vigente Regolamento sulle Procedure Concorsuali del

Comune  di  Venezia,  accedendo  al  seguente  link:  dime.comune.venezia.it  oppure

https://www.comune.venezia.it/  mobilita   e  trasporti  su  acqua  /  bandi  di  concors  o  ,  cliccando  alla  voce

“Compilazione online” sulla pagina dedicata al presente bando. 

2. Le domande presentate oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.

3. La mancata presentazione della domanda di partecipazione online, comporta l’esclusione dalla procedura

concorsuale.

La domanda che sarà inoltrata con modalità SPID/ CNS/ CIE  non è necessario firmarla in maniera autografa

o digitale, né allegare documento di identità. Per i dispositivi di riconoscimento CNS e CIE è necessario

utilizzare un lettore di smart-card ed installare sul proprio computer i driver più aggiornati.

4. Completata la procedura online di compilazione della domanda, il candidato riceverà al proprio indirizzo

mail, un numero di protocollo, con il resoconto di quanto dichiarato.

Tale numero deve essere conservato dal candidato, perché tutte le pubblicazioni sul sito verranno effettuate

richiamando il numero di protocollo e non il nominativo del candidato.

L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte

indicazioni  del  recapito  da  parte  del  concorrente  oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del

cambiamento  dell’indirizzo  indicato  nella  domanda,  né  per  eventuali  disguidi  telematici  o  comunque

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è di giorni 60 dalla data di pubblicazione del

presente avviso all’Albo Pretorio online, quindi entro il 09 dicembre 2021.

5.  Alla domanda dovrà essere allegata attestazione del versamento di € 100,00 (cento) nel seguente IBAN:

IT-07-Z-03069-02126-1000000-46021 intestato al Comune di Venezia. Nell’attestazione deve essere indicata

come causale “Cap.310203/295 - tassa concorso servizio pubblico di gondola”.

Art. 6 - Dichiarazioni che devono essere contenute nella domanda

1.  Nella domanda di  ammissione al concorso, l’aspirante  deve richiedere esplicitamente di  voler essere

ammesso a  partecipare  al  pubblico concorso per  soli  titoli  per  il  rilascio di  n.  7 licenze per  il  servizio

pubblico di gondola e dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e

dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità, quanto segue:
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a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli  stati membri della Unione Europea residente  in

Italia;

b) aver assolto l’obbligo scolastico, secondo la previsione normativa di riferimento;

c) non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione

della  giustizia,  contro la  fede pubblica,  contro  l'economia pubblica,  l'industria  ed il  commercio,

ovvero per i delitti  di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del codice

penale, o per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 20.02.1958, n. 75 e che non sussistono

una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dal D.Lgs n. 159 del 06.09.2011

(antimafia),  o per  qualsiasi  altro delitto  non colposo per il  quale la legge preveda la pena della

reclusione non inferiore nel minimo, a tre anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia

intervenuta sentenza di definitiva riabilitazione, e salvi gli effetti della sospensione della pena ovvero

di una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa;

d) non aver mai avuto una licenza o un’autorizzazione di cui alla L.R. n. 63/93, rilasciate dal Comune

di Venezia o da altro Comune;

e) essere iscritto nello specifico ruolo di cui all'art.13 della L.R. n. 63/93, istituito presso la Camera di

Commercio di Venezia e possedere i titoli professionali necessari all’espletamento del servizio;

f) aver compiuto i 18 anni di età; 

g) di avere/non avere carichi di famiglia;

h) di  essere  in  possesso dell'idoneità  fisica  all'espletamento del  servizio,  certificata  dal  competente

Servizio U.L.S.S. o dal medico del  lavoro a ciò abilitato, con l’obbligo di sottoporsi  agli esami

tossicologici  secondo  quanto  previsto  dallo  specifico  protocollo  d'indagine  concordato  tra

l'Amministrazione Comunale e l'U.L.S.S. alla data di pubblicazione del Bando; 

i) di aver esercitato l’attività di Gondoliere in qualità di sostituto per un periodo di tempo complessivo

di almeno 6 (sei) mesi, conteggiato dal primo mandato di volta e per i successivi 180 giorni;

j) di avere la proprietà o la disponibilità giuridica del natante, o di dichiarare che lo si acquisirà entro

90 giorni dall’assegnazione della licenza; 

k) di essere assicurato per responsabilità civile verso terzi, con massimali di Euro 7.290.000,00 per

sinistro, conformi agli standard di copertura assicurativa previsti per l’ambito assicurativo r.c. terzi e

terzi trasportati da circolazione natanti, ai sensi dell’art. 128 del Codice Assicurazioni nazionale; 

l) di aver partecipato ad un corso di primo soccorso certificato da organismo riconosciuto;

m) di avere/non aver liti  o carichi pendenti con il Comune di Venezia di  natura tale da riguardare i

contenuti  del  Regolamento  comunale  per  il  servizio  pubblico  di  gondola  approvato  con

Deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del 09.07.2020;

n) il recapito presso il quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative al concorso e

l’impegno a comunicare le eventuali successive variazioni.

Art. 7 - Documentazione da allegare alla domanda

Ai  fini  della  valutazione  dei  titoli  previsti  all’art.  3  del  presente  bando,  il  concorrente,  utilizzando

esclusivamente il portale messo a disposizione dal Comune, dovrà corredare la domanda con le dichiarazioni

e/o documentazioni comprovanti:

1.  titoli di studio posseduti, gli istituti e la data presso i quali sono stati conseguiti;

2.  di essere in possesso di certificato rilasciato da organismo riconosciuto di partecipazione ad un corso di

primo soccorso;

3.  dichiarazione,  mediante  compilazione  dell’apposita  sezione  online  del  portale, i  periodi  di  anzianità

lavorativa maturata nell’esercizio di sostituto effettivo di gondoliere;

4.  dichiarazione  di  assenza  di  sanzioni  o  documentazione  relativa  ad  eventuali  sanzioni  inflitte  dalla

Commissione di Disciplina di cui all’art. 10 del Regolamento comunale;

5. di avere i seguenti carichi di famiglia: numero familiari fiscalmente a carico;

6. attestazione del versamento di € 100,00 (cento) tramite il seguente IT-07-Z-03069-02126-1000000-46021

intestato al Comune di Venezia. Nell’attestazione deve essere indicata come causale “Cap.310203/295 -

tassa concorso servizio pubblico di gondola”.
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Art. 8 - Nomina dei vincitori

1. I concorrenti, collocati in graduatoria, saranno dichiarati idonei con specifico provvedimento del Dirigente

Settore Mobilità e Trasporti. 

2.  I  concorrenti  dichiarati  assegnatari  dovranno presentare  entro 30  giorni  dal  ricevimento dell'apposita

comunicazione,  tutte  le  certificazioni  comprovanti  quanto  dichiarato  nella  domanda  di  ammissione  al

concorso stesso e dovranno produrre i seguenti documenti:

a) copia autenticata della documentazione attestante la proprietà o la disponibilità giuridica del natante,

ai  sensi  del  Codice  della  Navigazione,  avente  i  requisiti  previsti  dal  bando  e  dal  regolamento

comunale  per  il  servizio pubblico di  gondola,  nel  testo in  vigore alla  data  di  assegnazione della

licenza, o dichiarazione che lo si acquisirà entro 90 giorni dall’assegnazione della licenza;

b) copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile relativa all’imbarcazione di cui alla

licenza;

c) l’iscrizione al registro tenuto dalla Camera di Commercio di Venezia dei conducenti di natanti adibiti

ai servizi pubblici non di linea a remi;

d) copia della documentazione attestante l’attività di gondoliere in qualità di sostituto per il periodo di

tempo  lavorato.  A tal  fine  potrà  essere  prodotta  idonea  documentazione  fiscale,  previdenziale,

assicurativa.

3.  Qualora  dai  controlli  svolti  dalla Commissione Giudicatrice  o dall’Ufficio competente,  risultasse  non

veritiera anche una sola tra le dichiarazioni sottoscritte con la domanda, il  concorrente  sarà escluso dal

concorso  o  dalla  graduatoria  eventualmente  già  formulata  oppure  decadrà  dai  benefici  eventualmente

conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base della medesima dichiarazione. Nei suoi confronti inoltre si

procederà per l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 9 - Durata della graduatoria

1. La graduatoria sarà approvata con disposizione dirigenziale e pubblicata all'Albo Pretorio online sul sito

internet http://www.comune.venezia.it/search/node/albo pretorio online.

2. La graduatoria avrà validità di anni tre dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione e sarà

utilizzata per l’assegnazione di altre licenze che si rendano, per qualsiasi motivo, disponibili all’interno del

contingente specifico in essere alla data di pubblicazione del presente bando.

Art. 10 - Trattamento dati personali

1.  Ai  sensi  del  Regolamento  UE  2016/679  e  della  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  150  del

15.05.2018, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Comune di Venezia. Il trattamento dei

dati avverrà esclusivamente per le finalità del concorso e sarà effettuato anche con modalità informatiche,

come dettagliate nell’apposita Informativa PG 2021/111480 del 02.03.2021.

2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,

pena l'esclusione dal concorso, ed essere posseduti anche all’atto del rilascio della licenza art. 1 lett. h). 

3.  Ai candidati sono riconosciuti i  diritti  di  cui al Regolamento UE 2016/679, in particolare il  diritto di

accesso ai  dati  che li  riguardano e il  diritto  di  ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione, se  erronei,

incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al

loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Dirigente del Settore Mobilità e

Trasporti, titolare del trattamento.

4. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della L. 241/90, si informa che:

- la struttura comunale responsabile del procedimento è il Settore Mobilità e Trasporti  S. Marco  4084 -

Venezia, tel. 041.2748914.

- il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti - S. Marco 4084 –

Venezia, tel. 041.2746907.

Art. 11 - Cause di esclusione

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite procedura online.
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Le domande non potranno essere presentate oltre il termine di scadenza del bando per la chiusura automatica

della compilazione online.

La mancanza, anche di uno solo, dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso indicati all’art. 1 del

presente bando, ne comporta l’esclusione.

Art. 12 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni del vigente “Regolamento Comunale

per il servizio servizio pubblico di gondola” modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.53 del

09.07.2020 e successiva deliberazione della Città Metropolitana di Venezia n. 17/2020, divenuta esecutiva il

10 dicembre 2020,  ed in qualsiasi caso alla normativa vigente in materia.

2. Il presente bando, per la durata di due mesi, sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Venezia e sul

sito web del Comune di Venezia; 

3.  Il  Comune  di  Venezia  si  riserva,  in  qualsiasi  caso,  la  facoltà  di  revocare,  sospendere  o prorogare il

concorso.

4. Il bando è altresì disponibile e scaricabile dal sito internet www.comune.venezia.it/  mobilit  à   e trasporti su  

acqua/bandi di concorso, eventuali informazioni saranno reperibili presso il contact center Dime 041041.

   IL DIRETTORE

* ing. Simone Agrondi

Allegata Informativa trattamento dati personali PG 2021/111480 del 02.03.2021

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale

del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.

Dire�ore:  ing. Simone Agrondi

Dirigente:  arch. Loris Sartori - R.P.:  do�.ssa Debora Purisiol
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