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Pratica n. 52171
Avviso pubblico Esame per l’accertamento dell’idoneità Professionale per la Direzione
dell’attività di Autotrasporto su Strada DI MERCI E VIAGGIATORI

SESSIONE ANNO 2021
IL DIRIGENTE
VISTI:
la Legge del 7 agosto 1990 n° 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
l’art. 105, comma 3, lett. g) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti
Amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n° 59”;
il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/10/2009 che stabilisce
norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di autotrasportatore su strada e abroga
la direttiva 96/26/CE del Consiglio
il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395, “attuazione delle direttive del CE riguardante l’accesso alla professione
di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e
altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei
trasporti nazionali e internazionali”;
il Decreto 28 aprile 2005, n.161, recante “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 395/2000, in materia di
accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci”;
il DPR del 28/12/2000 n° 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;
la Direttiva 2006/126/CE art. 12 che statuisce il principio della residenza normale e ne definisce il campo di
applicazione;
la Circolare del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture prot.n. 7791 del 03/04/2014 che detta
chiarimenti in merito all’applicazione del criterio di residenza normale;
il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 - Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
la Legge del 25/10/2017 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea. La legge di delegazione europea 2016-2017” e del GDPR
UE/2016/679 del 27/04/2016 (General Data Protection Regulation) - Regolamento Generale sulla
protezione dei dati personali;
il Regolamento Provinciale per lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale
di autotrasportatore di merci e viaggiatori, approvato con delibera atto Presidenziale n. 51 del 10/10/2014;
i Decreti del Presidente della Provincia D.P. n. - 114 del 04/09/2018, D.P. n. - 27 del 28/02/2019, D.P. n. 175 del 19/09/2019 con i quali è stata istituita la Commissione per lo svolgimento degli esami necessari
all’accertamento dell’idoneità professionale per la direzione dell’attività di autotrasporto merci e
viaggiatori;
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RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’ammissione agli esami della sessione anno
2021 per il conseguimento dell’idoneità professionale di autotrasportatore di merci e viaggiatori.
ART. 1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono essere ammessi a sostenere gli esami, i candidati che abbiano i requisiti di seguito riportati:
a) aver raggiunto la maggiore età;
b) non essere stati dichiarati interdetti giudizialmente o inabilitati;
c) abbiano assolto all’obbligo scolastico
d) essere in possesso, in alternativa:
• del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o equipollente, (l’equipollenza dovrà risultare da
attestazione dall’ente competente) o diploma di laurea ovvero essere in possesso di un attestato di durata
almeno triennale purché rilasciato da Istituti professionali di Stato legalmente riconosciuti o paritari;
o, in alternativa
• dell’attestato di frequenza relativo ad apposito corso di preparazione all’esame, organizzato da un
organismo di formazione professionale accreditato secondo la normativa vigente, che attesti la compiuta
e regolare frequenza del corso di preparazione all’esame di idoneità professionale. Si precisa che gli
attestati rilasciati ai sensi del decreto dirigenziale prot. n. 79 dell’8 luglio 2013 hanno validità di tre anni
dal rilascio (v. Circolare 9/2013 del 16/12/2013 del Ministero delle infrastrutture e Trasporti).
Per quanto riguarda i titoli di studio conseguiti presso un paese membro dell'Unione Europea, ai fini del
riconoscimento è necessario produrre: copia del titolo di studio stesso, la sua traduzione ed il riconoscimento
di equipollenza o comparabilità effettuato dall’autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente.
I titoli di studio conseguiti presso un paese extracomunitario (extra U.E.) devono essere prodotti
dall'interessato unitamente alla dichiarazione di valore del titolo di studio effettuata a cura dell'autorità
diplomatica italiana nel paese dove è stato conseguito lo stesso, con relativa traduzione giurata, nonchè
l’equipollenza/equiparazione che dovrà risultare da attestazione rilasciata dalla competente autorità italiana
(MIUR, Atenei, Uffici Scolastici Provinciali ex Provveditorati agli studi);
e) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della UE o altra cittadinanza purché associata a regolare
permesso di soggiorno;
f) residenza anagrafica in provincia di Chieti ovvero abbiano, così come definita dall’art. 1, comma 4, del D.Lgs.
n. 395/2000, nello stesso territorio provinciale la propria residenza normale, o l’iscrizione presso l’anagrafe
degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.);
I requisiti di ammissione devono essere posseduti e dimostrati dal candidato entro la data di presentazione della
domanda;
ART. 2 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Coloro che intendono sostenere l’esame per il conseguimento dei titoli di idoneità professionale per
l’autotrasporto di merci e viaggiatori devono presentare apposita domanda, corredata di una marca da bollo da
€ 16,00, (sedici/00), alla Provincia di Chieti - Settore -2- Servizio Concessioni e Trasporti, redatta esclusivamente
utilizzando il modello allegato al presente bando “Modulo_ESAME_AUTOTRASPORTO”. Il bando e relativo
Modulo_ESAME_AUTOTRASPORTO sono scaricabili dal sito internet della Provincia di Chieti all’indirizzo
http://www.provincia.chieti.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2110 .
L’esame “Autotrasporto Merci” e l’esame “Autotrasporto Viaggiatori” sono due esami che danno due abilitazioni
distinte.
Chi è interessato a sostenere entrambi gli esami dovrà presentare due domande distinte, nonché effettuare due
versamenti.
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La domanda deve essere presentata esclusivamente ed a pena di esclusione via e-mail certificata al seguente
indirizzo:

protocollo@pec.provincia.chieti.it
La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, completa di tutti gli allegati ed eventuali
autocertificazioni, stampata, sottoscritta anche nella parte dedicata all’informativa in materia di protezione di
dati personali.
Al fine di agevolare gli operatori addetti all'assegnazione della posta in arrivo, nonché l’archiviazione delle stesse,
si invita ad effettuare una scansione della domanda da inviare generando un unico file in formato PDF, si invita
inoltre a riportare nell’oggetto della e-mail dati chiari e precisi, come da esempio sotto indicato:
OGGETTO: esami trasporto MERCI e/o VIAGGIATORI_Nome del candidato
Non verranno ammesse le domande prive di sottoscrizione, di marca da bollo, dell’attestato di versamento, o
che non perverranno via posta certificata, o non effettuate sul fac-simile predisposto dalla Provincia di Chieti.
La Pec dovrà contenere un’unica domanda, con divieto di trasmettere più domande con unico invio, pena
l’esclusione di tutte le domande.
La domanda dovrà pervenire, entro e non oltre il giorno

30 NOVEMBRE 2021
Alla domanda deve essere allegata inoltre:
a) attestazione di versamento di €. 100,00 (cento/00) sul c/c post. n. 14666663 effettuato in favore della Provincia di Chieti - Servizio Viabilità e Trasporti indicando nella causale “Diritti per esame di idoneità
professionale per il trasporto su strada di merci e/o viaggiatori”.
Il versamento per la tassa di iscrizione all'esame deve essere nominativo e deve recare l'indicazione del
nominativo del candidato.
Non verranno accettati versamenti con nominativi diversi da quello del candidato.
b) copia (fronte retro) leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità e del Codice Fiscale
nonché, per i cittadini extracomunitari, copia conforme all’originale del permesso di soggiorno o copia dello
stesso con originale da portare in visione il giorno dell’esame;
c) copia del titolo di studio dichiarato (diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato, è
gradita, al fine di agevolare il procedimento, la presentazione della copia del titolo di studio posseduto);
d) se il titolo di studio è stato conseguito presso un paese membro dell'Unione Europea ai fini del
riconoscimento è necessario produrre: copia del titolo di studio stesso, la sua traduzione ed il
riconoscimento di equipollenza o comparabilità effettuato dall’autorità italiana e/o rappresentanza
diplomatica competente;
e) se il titolo di studio è stato conseguito presso un paese extracomunitario devono essere prodotti
dall'interessato unitamente alla dichiarazione di valore del titolo di studio effettuata a cura dell'autorità
diplomatica italiana nel paese dove è stato rilasciato lo stesso, nonchè la dichiarazione di
equipollenza/equiparazione rilasciata dalla competente autorità italiana (MIUR, Atenei, Uffici Scolastici
Provinciali ex Provveditorati agli studi);
f)
copia conforme all’originale dell’attestato di frequenza al corso di preparazione agli esami o semplice copia
dello stesso con esibizione dell’originale il giorno dell’esame, nonchè copia del diploma di scuola media
inferiore o altro documento che attesti l’assolvimento dell’obbligo scolastico (è gradita, al fine di agevolare
il procedimento, la presentazione della copia del titolo di studio posseduto).
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Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, non saranno prese in considerazione
le domande che per qualsiasi ragione non saranno pervenute alla suindicata casella di posta elettronica della
Provincia entro i termini sopra indicati.
ART. 3 – MODALITA’ DI CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
I candidati ammessi a sostenere le prove sono previsti nel numero massimo di 20, stabiliti in base all’ordine
cronologico di arrivo delle domande complete di partecipazione alla casella di posta elettronica suindicata
protocollo@pec.provincia.chieti.it. I candidati ammessi, ulteriori ai primi venti, verranno chiamati a sostenere
l’esame, in base all’ordine cronologico di arrivo, nelle sedute che verranno fissate in date successive e che
l’Ufficio si riserva di comunicare mediante pubblicazione sul sito istituzionale.
L’elenco dei candidati ammessi all’esame, la data e il luogo in cui gli esami stessi avranno luogo, verranno
comunicati mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia www.provincia.chieti.it, avente valore di
notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti i candidati, senza ulteriore comunicazione scritta, almeno
15(quindici) giorni prima dell’espletamento delle prove.
La mancata presentazione alla suddetta prova sarà considerata rinuncia alla stessa comporterà l’automatica
esclusione dal procedimento.
Non sarà consentito l’accesso all’aula d’esame per quei candidati che si presenteranno in ritardo rispetto
all’orario di convocazione, nel caso in cui la prova d’esame sia già cominciata.
Agli interessati, in caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, l’esclusione dall’esame con motivato
parere, verrà comunicata all’indirizzo di posta elettronica certificata come comunicata nella domanda di
partecipazione.
La tassa d’esame non sarà restituita in nessun caso
E’ obbligatorio presentarsi il giorno dell’esame con un valido documento di identità in corso di validità integro e
leggibile in tutte le sue parti (carta di identità o altro documento di riconoscimento rilasciato dalla Pubblica
Amministrazione completo di fotografia), nonché dell'originale della domanda inviata via e-mail per la relativa
vidimazione, pena la non ammissione all’esame stesso.
ART. 4 – MATERIE D’ESAME

1. Ai sensi dell’allegato 1 del Regolamento CE - n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio
dell’Unione Europea del 21/10/2009 – Attività di trasportatore su strada, l’esame verterà sulle seguenti
materie:
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 quesiti e dei casi pratici sono consultabili sul s i t o internet del Ministero dei Trasporti:
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2698
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ART. 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
Esame completo nazionale ed internazionale
Le prove per il conseguimento delle idoneità professionali di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, in
ossequio a quanto stabilito dall’art. 9 del vigente Regolamento Provinciale, è di un’unica tipologia, senza
distinzione tra “Nazionale” e “Internazionale”, e consiste in due distinte prove e vertono sulle discipline di cui al
precedente articolo 3 del presente Bando, aventi le seguenti caratteristiche:
1° prova: sessanta domande con a scelta fra quattro risposte alternative, contenenti elementi relativi
indifferentemente all’ambito nazionale e internazionale suddivise come segue:
• venti quesiti per la materia del diritto equamente distribuiti tra diritto civile, diritto commerciale, diritto
tributario e diritto sociale;
• dieci quesiti per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell’impresa;
• dieci quesiti per la materia di accesso al mercato;
• dieci quesiti per la materia di norme tecniche e di gestione tecnica;
• dieci quesiti per la materia di sicurezza stradale.
2° prova: una esercitazione su un caso pratico che prevede la soluzione di un problema, che si sviluppa in quattro
domande a “risposta aperta”, contenente indifferentemente elementi relativi all’ambito nazionale e/o
internazionale.
Saranno ammessi a sostenere la seconda prova (esercitazione su caso pratico) solo i candidati che avranno
ottenuto la sufficienza nella prima prova.
Per lo svolgimento delle suddette prove si avranno a disposizione: 2 ore di tempo per la 1° prova e 2 ore di tempo
per la 2° prova.
Per la valutazione delle prove si fa espresso riferimento a quanto stabilito dall’art. 10 del Regolamento
Provinciale. Durante lo svolgimento della prova scritta non è consentito:
• consultare testi, fogli e manoscritti;
• comunicare con gli altri candidati;
• utilizzare altri fogli al di fuori delle schede fornite;
• allontanarsi dall’aula prima di aver consegnato le schede ricevute dalla Commissione;
• rientrare nell’aula prima che tutti gli altri candidati abbiano concluso la prova;
• utilizzare telefoni cellulari, radio ricetrasmittenti e apparecchiature di comunicazione.
I candidati colti in flagrante violazione dei comportamenti non consentiti saranno allontanati dall’aula e
considerati respinti alla prova d’esame.
Per la descritta sessione, le prove d’esame si svolgeranno con i quesiti e tipi di esercitazione pubblicati sul sito
internet del Ministero dei Trasporti http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2698
Per la predisposizione delle prove d’esame, la Commissione utilizza un software informatico che consente la
scelta casuale dei quesiti e del caso pratico, aggiornati dalla casa produttrice, in collaborazione con il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
ART. 6 - ESITO DELL’ESAME
Al termine dei lavori, la Commissione esaminatrice formulerà l'elenco dei candidati risultanti idonei che,
sottoscritto dal Presidente, verrà pubblicato, con effetto di notifica, sul sito internet della Provincia di Chieti
all’indirizzo:
http://www.provincia.chieti.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2110
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ART. 7 – RILASCIO ATTESTATO DI IDONEITA’
II Dirigente del Servizio Viabilità e Trasporti della Provincia di Chieti, sulla base delle risultanze del verbale redatto
dalla Commissione esaminatrice, provvederà al rilascio dell'attestato che certifica l'abilitazione professionale
all'esercizio dell'attività di trasportatore su strada di merci e/o viaggiatori nel settore dei trasporti nazionali e
internazionali.
Per il ritiro dell’attestato di idoneità, in un unico originale, gli interessati o i loro delegati (muniti di atto di delega
e documento di riconoscimento del delegante e/o timbro dell’Agenzia delegata), dovranno presentarsi presso lo
Sportello di ricevimento del pubblico della Provincia di Chieti-Settore 2- Servizio Concessioni e Trasporti – Via
Discesa delle Carceri n. 1, Chieti, con marca da bollo da € 16.00 da apporre sull’attestato in originale che
dovranno ritirare.
Al superamento dell’esame, l’ufficio, per coloro che sono in possesso di attestato Nazionale, provvederà al ritiro
dell’attestato limitato ai trasporti nazionali e rilascerà nuovo attestato completo.
ART. 8 - NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si rinvia alle disposizioni alle disposizioni della
vigente normativa in materia, nonché al vigente “Regolamento Provinciale per l’istituzione e la gestione della
commissione per l’indizione e lo svolgimento degli esami necessari all’accertamento dell’idoneità professionale
per la direzione dell’attività di autotrasporto di merci e viaggiatori”.
ART. 9 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, questa Amministrazione effettuerà, anche dopo il rilascio
dell’attestato, controlli a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai fini dell’ammissione all’esame.
Qualora venga accertato a posteriori che il candidato ha partecipato e conseguito l’abilitazione in difetto dei
requisiti previsti dal presente avviso e nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dirigente competente
all’effettuazione degli esami abilitativi, procederà con proprio provvedimento, alla revoca dell’abilitazione
comunicando all’interessato la decadenza dall’abilitazione, salvo ogni ulteriore conseguenza di legge.
Si richiama l’attenzione sulle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge per dichiarazioni non
veritiere o per mancata esibizione della documentazione richiesta nell’ambito dei controlli previsti dalla
normativa in materia di autocertificazione.
Il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza del presente bando ed il termine è previsto
entro i successivi 90 giorni.
Per qualsiasi informazione in merito all’esame di cui al presente Bando, gli interessati potranno rivolgersi
alla PROVINCIA DI CHIETI - Settore - 2 - Servizio Concessioni e Trasporti - Via discesa delle Carceri n° 1 - 66100
Chieti - Telefono 0871/4083300 (Funzionario - Eugenio Iezzi) - 0871/4083201 (Istruttore - Franca Pace) email f.pace@provincia.chieti.it;
Ai sensi della Legge 241/1990 - Norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti
amministrativi -, si comunica che gli atti della Commissione di esame saranno custoditi, per l’eventuale
accesso, c/o la Provincia di Chieti Settore -2- Servizio Concessioni e Trasporti.
Il Responsabile del Procedimento è il funzionario responsabile dell’Ufficio Concessioni e Trasporti Geom.
Eugenio Iezzi.
Dal giorno della pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della Provincia di Chieti, nonché dal
giorno della pubblicazione degli elenchi definitivi dei candidati risultati idonei, decorrono i termini di
impugnativa (centoventi giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o sessanta giorni con
ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio).
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ART. 10 INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI-GDPR
UE/2016/679 DEL 27/04/2016
Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informano i
candidati che titolare del trattamento è il legale rappresentante della Provincia di Chieti, titolare, ai sensi del
regolamento UE 679/2016 del trattamento dei dati personali. Inoltre, si informano i candidati alla presente
procedura che:
• i dati sono raccolti per la sola finalità di cui al presente “Avviso Pubblico Esame per l’accertamento
dell’idoneità Professionale per la Direzione dell’attività di Autotrasporto su strada di Merci e Viaggiatori” per il
quale i medesimi concorreranno.
• i relativi dati personali, che saranno acquisiti e custoditi nel corso della presente procedura e saranno trattati
per la sola finalità della stessa procedura.
• i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici della Provincia interessati nel procedimento, nonché ad
altri soggetti pubblici o privati nei soli casi previsti dalla norma di legge o da regolamento;
• il conferimento dei dati richiesti da parte dell’interessato ha natura obbligatoria in quanto riguarda
informazioni essenziali per il procedimento in oggetto, nel qual caso, la mancanza di tale conferimento,
comporterà la sospensione del procedimento stesso;
• il trattamento dei dati personali sarà fatto dall’incaricato del trattamento dei dati che è il sottoscritto
Dirigente del Settore n. 2- Sede c.so Marrucino 97 - 66100 Chieti. Avverte che le procedure predisposte per
l’ammissione all’esame sono volte ad assicurare la correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza e riservatezza
del trattamento; rende piena informativa che i dati saranno utilizzati solo per le finalità di legge connesse alla
selezione per cui si concorre ed ai fini del conseguimento dell’attestato di idoneità professionale; informa,
inoltre, che gli stessi dati saranno utilizzati all’esterno per le sole finalità pubbliche istituzionalmente dovute e
per quanto di necessità alla posizione del candidato. Si rende edotto ciascun candidato che i dati personali
saranno trattati dai soggetti incaricati mediante acquisizione dei documenti in forma cartacea ed elettronica e
mediante procedure di archiviazione, anche informatizzate, che ne garantirà la riservatezza; che il
trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione correlate e che il
trattamento utilizza standard di sicurezza elevati. Inoltre che i dati non saranno oggetto di profilazione. Si
informano i candidati, che hanno conferito i dati, che possono avere accesso agli stessi e che possono
esercitare i diritti previsti dal GDPR UE 679/2016 ivi compresa la richiesta di cancellazione (diritto all’oblio),
qualora:
non sussistano più le condizioni che rendono necessario l’utilizzo del dato;
ritenga illecito il trattamento;
voglia revocare il consenso (nei casi consentiti, cioè quando non sussistano altri fondamenti giuridici che
lo giustificano);
per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione Europea o dallo Stato membro cui è
soggetto il titolare del trattamento.
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