Prot. n. 39723

del 03/08/2012

Bando Pubblico per l’ammissione agli Esami per l’accertamento dell’idoneità Professionale per la Direzione
dell’attività di Autotrasporto su Strada DI MERCI PER CONTO DI TERZI
VISTA 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.;
VISTO 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”;
VISTO il D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 “Attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 98/76/CE del 1°
ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su
strada di merci e di 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”;
VISTO 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”;
VISTO il DPR del 28/12/2000 n° 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;
VISTO il D.Lgs 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.”;
VISTO il 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 merci conto terzi,
approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 17 del 27/02/2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. - 35 del 01/03/2011 con il quale è stata istituita la Commissione d’esame
per il riconoscimento del titolo di idoneità professionale;
SI RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’ammissione agli esami per il conseguimento dell’idoneità
professionale di autotrasportatore di merci per conto di terzi, trasporto nazionale ed internazionale o solo internazionale
ART. 1 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE
1. Sono ammessi a partecipare all'esame di idoneità professionale di autotrasportatore di merci su strada per conto di terzi
coloro i quali:
a) abbiano raggiunto la maggiore età;
b) non siano interdetti giudizialmente;
c) non siano inabilitati;
d) abbiano assolto all’obbligo scolastico e, inoltre, siano in possesso:
- del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o equiparato, o diploma di laurea
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;
- per quanto riguarda i titoli di studio conseguiti presso un paese membro dell'Unione Europea, ai fini del
riconoscimento è necessario produrre idonea documentazione attestante l'equiparazione con analoghi titoli
conseguiti in Italia.
- I titoli di studio conseguiti presso un paese extracomunitario devono essere prodotti dall'interessato unitamente
alla dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito effettuata a cura dell'autorità diplomatica italiana nel
paese dove si è conseguito il titolo di studio stesso.
e) abbiano la residenza anagrafica in provincia di Chieti ovvero abbiano nello stesso territorio provinciale la propria
residenza normale o l’iscrizione presso l’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.);
3. 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
1. Per partecipare all’esame l’interessato deve presentare apposita domanda , in competente bollo pari ad € 14,62,
(quattordici/62), alla Provincia di Chieti - Settore -6- Servizio Trasporti - Via discesa delle Carceri n° 1 - 66100 Chieti,
redatta secondo gli schemi allegati al presente Bando (Allegato “A”), ovvero compilando direttamente gli stessi,
riportando tutte le indicazioni in esse contenute, dichiarate sotto la personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”, attestante:
 generalità, residenza, ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.Lgs 395/2000
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codice fiscale, recapito telefonico;
l’assolvimento dell’obbligo scolastico, il possesso del titolo di studio, in alternativa al titolo di studio l’attestato di
frequenza del corso di preparazione all’esame (è gradita, al fine di agevolare il procedimento, la presentazione della
copia del titolo di studio posseduto o l’ attestato di frequenza in originale o copia conforme all’originale);
il possesso dei requisiti elencati al precedente art. 1;
l’indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni;

Nella domanda il candidato deve, inoltre, specificare se intende sostenere l’esame per il conseguimento dell’idoneità
professionale: nazionale ed internazionale o solo internazionale.

2.

3.

La domanda deve essere presentata via e-mail al seguente indirizzo:
servizio.trasporti@provincia.chieti.it
La presentazione della domanda via e-mail dovrà avvenire mediante la compilazione, sottoscrizione, apposizione della
marca da bollo ed invio del modello (allegato A) appositamente pubblicato sul sito istituzionale della Provincia, unitamente
all’attestazione del versamento eseguito.
Non verranno ammesse la domande prive di sottoscrizione, di marca da bollo o dell’attestato di versamento, o non
effettuate sul fac-simile predisposto dalla Provincia di Chieti;.
Per i candidati che siano sprovvisti di posta elettronica la domanda deve essere presentata in busta chiusa mediante una
delle seguenti modalità, a pena di esclusione:
a) presentazione da parte dell’interessato direttamente all’Ufficio della Provincia di Chieti Settore -6- Servizio Trasporti
- Via discesa delle Carceri n° 1,
b) Trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla Provincia di Chieti Settore -6Servizio Trasporti - Via discesa delle Carceri n° 1- 66100 Chieti.
In ogni caso la domanda dovrà pervenire presso gli Uffici del Servizio Trasporti, a pena di esclusione,
entro e non oltre il giorno

LUNEDÌ 15(QUINDICI) OTTOBRE 2012
In entrambi i casi la busta contenente la domanda dovrà recare all’esterno la dicitura:
“Domanda di ammissione all’esame per il conseguimento dell’idoneità Professionale per il trasporto su strada di merci per
conto di terzi”.
Nella domanda va inoltre indicato l’indirizzo e-mail.
Alla domanda deve essere allegata inoltre:
- attestazione di versamento di €. 200,00 (cento/00) sul c/c post. n. 14666663 effettuato in favore della -Provincia di Chieti Servizio Concessioni e Trasporti indicando nella causale “ Diritti per esame di idoneità professionale per il trasporto su strada
di merci per conto terzi”.;
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.
- attestato di frequenza del corso di formazione;
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
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 Provincia entro i termini sopra indicati.
Il recapito della raccomandata AR rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a
destinazione presso il Servizio Trasporti in tempo utile.
ART. 3 - PROGRAMMA D'ESAME
Per conseguire l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di trasportatore su strada di merci per conto di terzi nel settore
dei trasporti nazionali ed internazionali occorre superare due prove scritte riguardanti le seguenti discipline:
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 è consultabile sul s i t o internet del Ministero dei Trasporti: sezione Autotrasporto.
ART. 4 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
1. Esame completo nazionale ed internazionale
Le prove per il conseguimento delle idoneità professionali di trasportatore su strada di merci vertono sulle discipline di cui al
precedente articolo 3 del presente Bando, così come rispettivamente previste per ciascuna tipologia d'esame.
L'esame consta di due prove scritte aventi le seguenti caratteristiche:
a) 1° prova: domande scritte sotto forma di domande a scelta multipla con quattro opzioni di risposta;
b) 2° prova: esercizi scritti e studi di casi.
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Il punteggio complessivo attribuibile alla prova scritta è composto per il 60 per cento dai punti conseguiti per la prova di cui alla
lettera a) e per il 40 per cento dai punti conseguiti per la prova di cui alla lettera b). Per l’insieme delle prove i candidati devono
ottenere una media di almeno il 60 per cento del punteggio complessivo attribuibile. La percentuale di punti ottenuti, rispetto al
punteggio massimo totalizzabile per ciascuna prova, non deve essere inferiore al 50 per cento per la prova di cui alla lettera a) ed
il 40 per cento per la prova di cui alla lettera b).
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 seconda
prova.
Durante lo svolgimento della prova scritta non è consentito:
a)
consultare testi, fogli e manoscritti;
b)
comunicare con gli altri candidati;
c)
utilizzare altri fogli al di fuori delle schede fornite;
d)
allontanarsi dall’aula prima di aver consegnato le schede ricevute dalla Commissione;
e)
rientrare nell’aula prima che tutti gli altri candidati abbiano concluso la prova;
f)
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.
2. Esame relativo al solo ambito internazionale per coloro che sono già in possesso del titolo rilasciato per l'ambito
nazionale.
L'esame di ciascuna delle tipologie consta dello stesso numero di prove di quello completo: 60 quiz suddivisi nelle materie
previste ed un'esercitazione. I tempi concessi per lo svolgimento e i criteri di valutazione delle prove seguono le medesime
modalità dell'esame completo.
4. 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 www.mit.gov.it
ART. 5 - CONVOCAZIONE PER LE SEDUTE D’ESAME
1. Per una migliore gestione delle prove d’esame, la Commissione, una volta presa visione del numero delle domande
pervenute, si riserva la facoltà di indicare, per ogni sessione, ulteriori giornate per lo svolgimento degli esami ovvero la
suddivisione della prova su turni successivi.
2.La data di svolgimento dell’esame verrà pubblicata sul sito istituzionale della Provincia (www.provincia.chieti.it) almeno
15(quindici) giorni prima della prova con allegato elenco degli ammessi all’esame.
La mancata presentazione alla suddetta prova sarà considerata rinuncia alla stessa comporterà l’automatica esclusione dal
procedimento.
La convocazione dei candidati, qualora la sessione di esame si svolga in più sedute, avverrà secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle domande.
3. Le domande di ammissione all’esame di idoneità professionale sono valutate dal Servizio Trasporti della Provincia di Chieti ai
fini della regolarità del possesso dei requisiti prescritti.
4. 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).
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 sul sito internet della Provincia di Chieti all’indirizzo www.provincia.chieti.it
II dirigente del Servizio Trasporti, 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 per
conto di terzi nel settore dei trasporti nazionali e/o internazionali.
ART. 7 - NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa riferimento alle norme legislative in materia e 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 conto terzi”.
ART. 8 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
1. Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, la Provincia di Chieti si riserva la
facoltà di effettuare controlli sia a campione, sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese
dal candidato in autocertificazione ai fini del rilascio dell’attestato di idoneità professionale.
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.
2. Qualora venga accertato a posteriori che il candidato ha partecipato e superato l’esame in difetto dei requisiti di cui al
precedente art. 1 il Dirigente procederà, con proprio provvedimento, alla revoca dell’attestato.
3. 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 - 6 - Servizio Trasporti - Via discesa delle Carceri n° 1 - 66100 Chieti - Telefono 0871/4083296-4083306, ovvero nel
sito internet della Provincia (www.provincia.chieti.it)

ART. 9 TUTELA DELLA PRIVACY (DLgs .n. 196/2003)
Si informano i candidati che, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):
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 il trattamento dei dati raccolti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza
dell’interessato;
 i dati conferiti con i modelli allegati saranno utilizzati dal Servizio Viabilità e Trasporti in relazione allo sviluppo del
procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti; il
trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei/informatici; le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti
sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie della Provincia;
 i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici della Provincia, interessati nel procedimento, nonché ad altri soggetto
pubblici o privati nei soli casi previsti dalla norma di legge o da regolamento;
 la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di legge o di 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.
 per i dati conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di rettifica, di aggiornamento, di integrazione e di
cancellazione.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE - 6 Ing. Carlo Cristini
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