PROVINCIA DI SAVONA
Settore Affari Generali e del Personale
Servizio Trasporti

BANDO PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITÀ PROFESSIONALE DI
TRASPORTATORE SU STRADA DI COSE PER CONTO DI TERZI E DI PERSONE
La Provincia di Savona in convenzione con la Provincia di Imperia (convenzione in corso di
rinnovo), pubblica il presente bando per il conseguimento dell’idoneità professionale di
trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone

Sessione di esame anno 2018
IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
Visti:
•
•

•

•

l'articolo 105 in materia di funzioni conferite alle regioni e agli enti locali del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
l'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002 che ha previsto le modalità di
svolgimento degli esami per il conseguimento del titolo professionale di autotrasportatore di
merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada;
il regolamento n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,
entrato in vigore il 4 dicembre 2011, che ha introdotto norme comuni sulle condizioni da
rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada, tra cui il requisito della idoneità
professionale e le condizioni per soddisfare il requisito stesso;
il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti protocollo 291 del 25 novembre 2011,
che ha recepito il sopra citato regolamento ed ha previsto, per il conseguimento dell'idoneità
professionale, il superamento di due prove scritte;

Visti altresì:
•
il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti protocollo 79 del 08 luglio 2013, di
attuazione del regolamento comunitario n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009 e del decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti protocollo 291 del 25 novembre
2011, che ha sostituito, alla luce delle modifiche normative intervenute, i quesiti e i tipi di
esercitazione da somministrare nelle prove d'esame;
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•

•

la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 9/2013, protocollo 29243 del 16
dicembre 2013, che ha fornito chiarimenti sull'applicazione del suindicato decreto ministeriale
protocollo 79 del 08 luglio 2013;
la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti protocollo 1812 del 28 gennaio 2015
che ha fornito chiarimenti relativi alla circola 9/2013.
INFORMA

che è stata fissata la data per l’espletamento della sessione per l'anno 2018 dell’esame per il
conseguimento dell’idoneità professionale di trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di
persone:
MARTEDI' 9 OTTOBRE 2018 (cose e persone)
I candidati ammessi all’esame dovranno presentarsi alle ore 8,30 muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità. La sede di svolgimento dell'esame sarà comunicata dal Servizio
Trasporti almeno venti giorni prima della data dello stesso.
La prima prova inizierà dopo che la Commissione avrà espletato le operazioni accessorie alla prova
medesima. Non sarà consentito l’accesso alla sala ai candidati che si presenteranno dopo l'inizio della
prima prova.
La seconda prova avrà inizio immediatamente dopo la correzione della prima.
La Commissione, in ragione del numero delle domande, avrà la facoltà di:
•
articolare le prove d’esame in più giornate, dandone, anche in questo caso, tempestiva
comunicazione agli interessati. Le eventuali ulteriori giornate d'esame saranno comunque
successive a quelle previste nel presente bando;
oppure:
•
convocare tutti i candidati il giorno stabilito nel bando, riservandosi la possibilità di procedere
alla correzione della seconda prova in giornate successive.
Potranno essere presentate domande per essere ammessi all’esame:
•
per il conseguimento dell’idoneità professionale di trasportatore su strada di cose
terzi per trasporti nazionali ed internazionali;
•
per il conseguimento dell’idoneità professionale di trasportatore su strada di cose
terzi per trasporti internazionali.
•
per il conseguimento dell’idoneità professionale di trasportatore su strada di
trasporti nazionali ed internazionali;
•
per il conseguimento dell’idoneità professionale di trasportatore su strada di
trasporti internazionali;
Nella stessa sessione si può sostenere l’esame per un solo tipo di idoneità professionale.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E
REQUISITI PER PARTECIPARE ALL’ESAME
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per conto di
per conto di
persone per
persone per

Le domande, in bollo, dovranno essere redatte secondo il modello allegato e disponibile sul sito
internet http://www.provincia.savona.it/servizi-modulistica/esami-concorsi/esami-abilitazioni o presso
il Servizio Trasporti della Provincia, Via Sormano 12 - Savona (4° piano).
Le suddette domande dovranno essere inviate a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo “Provincia di
Savona – Servizio Trasporti - Via Sormano 12 – 17100 Savona” o consegnate a mano all'Ufficio
Protocollo della Provincia di Savona – Via Sormano 12 – Savona, entro e non oltre il giorno
LUNEDI' 3 SETTEMBRE 2018 (cose e persone)
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute fuori termine; per le raccomandate A.R.
farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
I requisiti per l’ammissione all’esame sono i seguenti:
a) avere compiuto i diciotto anni di età;
b) essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini
comunitari i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai fini del soggiorno
nel territorio dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni ed
integrazioni;
c) non essere interdetti giudizialmente;
d) non essere inabilitati;
e) avere la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in
mancanza di queste, la residenza normale1, presso la Provincia di Savona o presso la Provincia di
Imperia con la quale è stata stipulata apposita convenzione (convenzione in corso di rinnovo);
f) aver assolto all’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado 2
ovvero aver frequentato uno specifico corso di formazione preliminare presso organismi
debitamente autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) aver provveduto ad eseguire il versamento di Euro 50,00 per spese di istruttoria e di funzionamento
della Commissione di esame, tramite bollettino sul conto corrente postale n 288175 intestato a
"Provincia di Savona - Servizio Tesoreria" o bonifico sul conto corrente postale, Codice Iban
IT69M0760110600000000288175 con la seguente causale “Ammissione esame autotrasportatore Servizio Trasporti - Capitolo 8400”, o tramite il pagamento on line senza costi aggiuntivi sul sito
internet
http://www.provincia.savona.it/servizi-modulistica/procedimentimodulistica/procedimenti/732.
I candidati che abbiano già sostenuto una prova d’esame non saranno ammessi a sostenerne una
successiva qualora non siano intercorsi almeno tre mesi dalla prova precedente.

1

È residenza normale, ai fini del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 395/2000, il luogo in cui una persona
dimora abitualmente, ossia per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di
una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo
in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso
da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o
più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni
regolarmente. Quest'ultima condizione non è richiesta se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per
l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento
della residenza normale.
2

In base alla circolare 3/09 del 1° dicembre 2009 del Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori, si considera
soddisfatto il requisito del titolo di studio di scuola media superiore se il candidato è in possesso di un qualsiasi diploma di
durata quinquennale oppure “... di un attestato di durata triennale rilasciato da Istituti professionali di Stato, legalmente
riconosciuti o paritari”.
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I candidati già in possesso dell’attestato di idoneità professionale per trasporti nazionali potranno
sostenere l'esame internazionale e, agli stessi, qualora idonei, verrà rilasciato l’attestato sia per l’ambito
nazionale che per quello internazionale, previo ritiro del precedente attestato limitato ai trasporti
nazionali.
I requisiti per l’ammissione devono essere posseduti e dimostrati dal candidato entro la data di
scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione agli esami.
La mancata presentazione all’esame non comporta la restituzione del versamento effettuato per le spese
di istruttoria.
Ai candidati sarà formalmente comunicata l’esclusione o l’ammissione almeno venti giorni prima della
data d’esame.
I candidati sono tenuti a comunicare, tempestivamente e per iscritto, al Servizio Trasporti della
Provincia di Savona, eventuali variazioni di indirizzo.
PROGRAMMA DI ESAME
I quesiti e le esercitazioni per le prove di esame, di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti protocollo 79 del 08 luglio 2013, sono pubblicati sul sito dello stesso Ministero all’indirizzo:
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?o=vh&id_cat=78
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME E VALUTAZIONE DELLE PROVE
L'esame consiste in due distinte prove scritte, per l'esecuzione delle quali il candidato dispone di due
ore di tempo per ciascuna prova.
La prima prova scritta consiste in 60 quesiti, con risposta a scelta fra quattro risposte alternative.
Ciascun candidato estrarrà una scheda tra quelle elaborate dalla Commissione d'esame con metodo
informatico e diversificate per ogni candidato, tenendo conto del tipo di esame che il candidato chiede
di sostenere.
La prima prova è superata se il candidato risponde correttamente ad almeno il 50% dei quesiti per ogni
materia, salvo il caso dell'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) nel quale il candidato deve rispondere esattamente
almeno al 50% dei quesiti a prescindere dalla materia; in ogni caso si devono ottenere almeno i 30/60.
La seconda prova, alla quale potranno accedere solo i candidati che hanno superato la prima, consiste
in un'esercitazione su un caso pratico, predisposto dal Ministero, articolato in 4 domande e sarà
superata se il candidato svolge in modo sufficiente almeno 2 dei 4 quesiti proposti ed ottiene il
punteggio minimo complessivo di 16/40.
L'esame è superato se il candidato raggiunge, sommando la valutazione ottenuta dalle due prove,
almeno 60/100.
Durante lo svolgimento delle prove è vietato comunicare tra candidati, utilizzare i telefoni cellulari e
consultare libri di testo o dispense.
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La valutazione delle prove sarà effettuata secondo le norme vigenti.
L'elenco dei candidati risultati idonei sarà pubblicato sul sito internet della Provincia di Savona
MODALITÀ PER IL RITIRO DELL’ATTESTATO
A seguito del superamento dell’esame, l’attestato di idoneità professionale di trasportatore su strada di
cose per conto di terzi e di persone verrà rilasciato dalla Provincia competente.
L’attestato è rilasciato in unico esemplare in osservanza della normativa sul bollo e, nel caso non sia
ritirato direttamente dal candidato, lo stesso potrà essere consegnato a persona munita di apposita
delega.
L’attestato verrà rilasciato previo accertamento dei requisiti previsti dall’articolo 8 del decreto
legislativo 395/2000.
DISPOSIZIONI FINALI
Il presente bando d’esame costituisce “legge speciale”, pertanto la partecipazione allo stesso comporta
implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. Per quanto
non previsto nel bando, si rinvia alle norme statali in materia e alle disposizioni del regolamento
provinciale per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di
autotrasportatore di cose per conto di terzi e di autotrasportatore di persone su strada.
Il presente bando è pubblicato all'Albo on line della Provincia di Savona ed è disponibile sul sito
internet .http://www.provincia.savona.it/servizi-modulistica/esami-concorsi/esami-abilitazioni.

5

