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AREA 3 - TECNICA
Emergenze - Viabilità - Trasporti - Espropri

BANDO PUBBLICO
PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITÀ
PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DELL’ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO DI MERCI IN
AMBITO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE SESSIONE UNICA 2019

VISTO il Regolamento CE 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/10/2009;
VISTO D.D. prot. 291 del 25/11/2011 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
VISTO D.D. prot. 79 del 08/07/2013 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
VISTO D.D. prot. 6 del 06/02/2014 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
VISTO l’art. 105, comma 3, lett. g) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n.395 e succ. mod. e integ.;
VISTO il D.M. 161/2005;
VISTO iL D.M. 126/2008;
VISTO il Regolamento Provinciale per la tenuta dell’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, approvato con
Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 39 del 28/04/2004 e succ. mod. e integ.;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 285356 del 07/12/2015;
VISTO Provvedimento Dirigenziale n. 413 del 03/04/2019;

SI RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’ammissione all’esame per il conseguimento
dell’idoneità professionale di autotrasportatore di merci per conto di terzi – a) trasporto NAZIONALE ed
INTERNAZIONALE (esame completo), b) esame integrativo per il conseguimento del titolo per l’esercizio dell’attività di
trasporto in ambito nazionale ed internazionale da parte dei possessori dell’attestato di idoneità professionale valido
per il solo trasporto nazionale, per la sessione unica dell’anno 2019.
Gli esami si svolgeranno presso gli Uffici della Motorizzazione Civile – Loc. Villa Butteri – Teramo entro 90 giorni dalla
data di scadenza della presentazione delle domande (10/05/2019).
ART. 1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
1. Sono ammessi a partecipare all'esame di idoneità coloro i quali:
a) abbiano raggiunto la maggiore età;
b) non siano interdetti giudizialmente;
c) non siano inabilitati;
d) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado (anche di durata triennale) o, in
alternativa, del diploma di scuola media inferiore ma abbiano conseguito l’attestato di frequenza completo (150
ore) ad un corso di preparazione agli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale di autotrasportatore
di merci su strada per conto di terzi, presso gli organismi autorizzati dalle strutture del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
NB hanno validità solo gli attestati con inizio corso dopo il 01/10/2013 con scadenza triennale1 ;
e) abbiano la residenza anagrafica in provincia di Teramo ovvero abbiano nello stesso territorio provinciale la propria
residenza normale.
2. I requisiti di ammissione devono essere posseduti dal candidato al momento di presentazione dell’istanza.
1

La validità triennale dell’utilizzo dell’attestato di frequenza ha inizio dalla data di fine corso dello stesso.
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ART. 2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. Per partecipare all’esame l’interessato deve presentare domanda in bollo da € 16,00, compilata secondo lo schema
allegato al presente Bando e debitamente sottoscritta, nella quale dichiari nome e cognome, luogo e data di nascita,
residenza, codice fiscale, recapito telefonico e, per i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea di possedere il
permesso di soggiorno, il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente bando e l’indirizzo presso cui inviare le
comunicazioni, se diverso da quello di residenza. In carenza di indicazione, le comunicazioni verranno effettuate
presso l’indirizzo di residenza.
2. Alla domanda deve essere allegata copia di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità e, a pena
di esclusione, la ricevuta del versamento di € 100,00 effettuato in favore della Provincia di Teramo – Servizio Tesoreria
– c/c post. n. 11587649, con la precisazione della seguente causale: Esami idoneità professionale trasporto su
strada di cose per conto di terzi Ris. 2280.
3. Per partecipare alla sessione d’esame la domanda deve essere inviata a mezzo raccomandata A.R. alla Provincia di
Teramo – Settore Area 3 Tecnica ufficio Trasporti – Via M. Capuani, 1 – 64100 TERAMO - entro il giorno 10/05/2019,
ovvero può essere consegnata a mano, in busta chiusa allo stesso indirizzo entro e non oltre le ore 12,00 del giorno
10/05/2019.
4. In caso di spedizione della domanda a mezzo raccomandata A.R. farà fede la data di spedizione apposta sulla busta
dall’Ufficio Postale, nel secondo caso il timbro a data della Provincia apposto il giorno stesso della sua ricezione.
5. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio.
6. Sulla busta deve essere riportata la seguente dicitura:
Domanda di ammissione all’esame per il conseguimento dell’idoneità Professionale per il trasporto su strada di
cose per conto di terzi – Sessione unica anno 2019.
ART. 3 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
1. Le domande di ammissione all’esame di idoneità professionale, sono valutate dalla Commissione Provinciale, ai fini
della regolarità del possesso dei requisiti prescritti.
2. In caso di documentazione insufficiente, la Commissione Provinciale può disporre l’integrazione della medesima
attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante debba essere
prodotta, pena la non ammissione all’esame.
3. Circa l’ammissione dei candidati tenuti a produrre l’attestato di frequenza ad uno dei corsi di formazione autorizzati, la
Commissione potrà ammettere all’esame solo i candidati che risultino inclusi negli appositi elenchi trasmessi dalle
competenti Commissioni Ministeriali.
4. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, la Commissione Provinciale esclude il candidato
dall’ammissione all’esame di idoneità professionale, con motivato parere.
5. In caso di non ammissione all’esame, la Commissione Provinciale ne darà comunicazione all’interessato tramite
raccomandata A.R.
ART. 4 - PROGRAMMA D’ESAME
1. L’esame verte su nuovi quiz e tipi di esercitazioni:
A.

Elementi di diritto civile

B.

Elementi di diritto commerciale

C.

Elementi di diritto sociale

D.

Elementi di diritto tributario

E.

Gestione commerciale e finanziaria dell’impresa

F.

Accesso al mercato

G. Norme tecniche e gestione tecnica
H.

Sicurezza stradale

L’elenco completo dei nuovi quiz e tipi di esercitazioni su casi pratici, sono consultabili sul sito internet del Ministero dei
Trasporti all’indirizzo www.mit.gov.it.
ART. 5 – PROVE D’ESAME E MODALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DEI QUESITI
1. L’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale consiste in due distinte prove:
a)

sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;

b)

una esercitazione su un caso pratico.

2. Le prove d’esame di cui al comma che precede hanno ciascuna una durata di due ore;
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3. Per lo svolgimento della prova d’esame di cui alla lett. a) e b) la Commissione esaminatrice si avvarrà di un software
che provvede alla scelta in modo assolutamente casuale dei quesiti predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri e pubblicati sul sito internet del medesimo Ministero.
4. a) I 60 (sessanta) quesiti per la prova scritta sono ripartiti, tra le varie materie elencate all’allegato 1 del Regolamento
CE n.1071/2009 e attuato con il D.D. prot.n. 79 del 08/07/2013 e successive modifiche e integrazioni, come segue:
-

20 quesiti per la materia del diritto equamente distribuiti tra diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e
diritto sociale;

-

10 quesiti per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell’impresa;

-

10 quesiti per la materia di accesso al mercato;

-

10 quesiti per la materia di norme tecniche e gestione tecnica;

-

10 quesiti per la materia di sicurezza stradale;

b) una esercitazione contenuta nell’elenco di quelle relative ad entrambi gli ambiti, nazionale e internazionale.
ART. 6 – TEMPI DI SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME
1. Per la valutazione di cui alla lett. a), sono attribuiti al massimo sessanta punti; per la valutazione della prova di cui alla
lett. b), sono attribuiti al massimo quaranta punti.
2. L’esame è superato se il candidato ottiene un punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi di entrambe
le prove, di almeno sessanta punti semprechè siano ottenuti:
-

almeno trenta punti per la prova di cui alla lett. a)

-

almeno sedici punti per la prova di cui alla lett. b)

3. Per ottenere almeno 30 (trenta) punti ai quesiti, il candidato deve rispondere esattamente ad almeno il 50% dei quesiti
di ciascuna materia, salvo i casi dell’esame integrativo (solo Internazionale) nel quale invece il candidato deve
rispondere esattamente almeno al 50% dei quesiti a prescindere dalla materia.
4. Per ottenere almeno 16 (sedici) punti all’esercitazione, il candidato dovrà affrontare in modo sufficientemente corretto
2 (due) problematiche su 4 (quattro), salvo i casi dell’esame integrativo nel quale invece il candidato dovrà affrontare in
modo sufficientemente corretto sempre 2 (due) problematiche su 4 (quattro) su una esercitazione contenuta
esclusivamente nell’elenco di quelli relativi all’ambito internazionale.
5. L’attestato di idoneità professionale è rilasciato, sulla base delle risultanze dell’esame, dal Dirigente del competente
Ufficio della Provincia, conformemente all’allegato III al Regolamento CE 1071/2009.
ART. 7 - CONVOCAZIONE PER LE SEDUTE DI ESAME
1. L’elenco degli ammessi alle prove d’esame sarà pubblicato all’Albo dell’Ente e sul sito internet della Provincia di
Teramo all’indirizzo www.provincia.teramo.it entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della presentazione delle
istanze.
Per una migliore gestione delle prove d’esame la Commissione, una volta presa visione del numero delle domande
pervenute, stilerà un calendario che verrà pubblicato sul sito internet della Provincia di Teramo all’indirizzo
www.provincia.teramo.it con il giorno, l’ora e il luogo dove il candidato munito di idoneo documento di riconoscimento
dovrà presentarsi per lo svolgimento degli esami.
Le prove d’esame si concluderanno entro 90 (novanta ) giorni dalla data di scadenza di presentazione delle istanze
10/05/2019.
Pertanto i candidati non riceveranno alcun avviso di convocazione e la mancata presentazione alla prova d’esame è
considerata rinuncia alla prova stessa. In tal caso, il versamento della tassa di concorso di cui all’art. 2, comma 2 del
presente Bando, non è rimborsabile.
2. Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, la Provincia di Teramo si riserva la facoltà di effettuare controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato ai fini dell’ammissione all’esame.
Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si rinvia alle disposizione vigenti in materia.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: Provincia di Teramo - Ufficio Trasporti - tel. 0861-331358.
Il Dirigente

Arch. Danilo Crescia
(firmato digitalmente)
L’eventuale formato cartaceo del presente documento rappresenta la copia analogica a stampa tratta da documento informatico sottoscritto con firma
digitale,predisposto e conservato presso l’Amministrazione in conformità al D.Lgs 82/2005 (CAD) identificato dal numero di protocollo indicato.
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