Settore Trasporti

BANDO PER L’ESAME DI CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’ PROFESSIONALE DI
TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI PERSONE
SESSIONI ANNO 2019
1. PREMESSA
Dal 4 novembre 2011 trova applicazione il Regolamento (CE) 21.10.2009 n. 1071/2009.
Per gli esami di idoneità professionale per l’accesso alla professione di trasportatore su strada
di merci o di persone valgono le seguenti condizioni:
 possono essere sostenuti unicamente esami per il trasporto nazionale e internazionale;
 i titolari di attestato di idoneità professionale limitato al trasporto nazionale possono sostenere
un esame integrativo per l’estensione al trasporto internazionale.
2. CALENDARIO PROVE D’ESAME
Sono indette le sessioni d’esame dell’anno 2019 per il conseguimento dell’idoneità
professionale di trasportatore di merci per conto di terzi e di persone su strada, che avranno luogo
presso la sede della Provincia - via Cal di Breda n. 116, Treviso - nei giorni:
1^ sessione:
LUNEDI’ 25 MARZO 2019

ore 9,00

MERCOLEDI’ 27 MARZO 2019

Autotrasporto merci per conto di terzi
ore 9,00

Autotrasporto viaggiatori

2^ sessione:
LUNEDI’ 28 OTTOBRE 2019

ore 9,00

MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE 2019

Autotrasporto merci per conto di terzi
ore 9,00

Autotrasporto viaggiatori

Eventuali cambi di sede d’esame o di orario qualora si rendessero necessari per cause di forza
maggiore sono comunicati esclusivamente sul sito internet www.provincia.treviso.it - sezione
“trasporti”.
3. REQUISITI DI AMMISSIONE
Il candidato, per l’ammissione alle prove d’esame, deve essere in possesso, entro il termine
ultimo per la presentazione della domanda indicato al punto 4 del Bando, dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea ovvero cittadinanza di uno
Stato extracomunitario qualora regolarizzata la posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello
Stato italiano;
2. residenza anagrafica o iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero o residenza
normale in uno dei Comuni della provincia di Treviso;
3. età non inferiore a 18 anni;
4. non essere interdetto giudizialmente o inabilitato;
5. essere in possesso, in alternativa, di uno dei seguenti requisiti:
a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equiparato;
b) avere assolto all’obbligo scolastico e frequentato uno specifico corso di preparazione
all’esame organizzato da un organismo di formazione professionale autorizzato.
Il candidato che si iscrive all’esame per il solo trasporto internazionale deve essere già in
possesso dell’attestato di idoneità professionale per l’ambito nazionale. In caso di superamento
dell’esame viene rilasciato l’attestato per l’ambito nazionale e internazionale solo previa consegna
dell’originale dell’attestato limitato all’ambito nazionale per il suo annullamento.
4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di ammissione all’esame, una per singola tipologia di trasporto (merci per conto di
terzi o persone), indirizzata a: Provincia di Treviso - Settore Trasporti - Via Cal di Breda 116, 31100
Treviso, deve pervenire all’Ente entro il seguente termine improrogabile:
1^ sessione:

ore 12.00 del giorno VENERDI’ 1 MARZO 2019

2^ sessione:

ore 12.00 del giorno VENERDI’ 4 OTTOBRE 2019

La domanda deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o
consegnata a mano direttamente presso la sede della Provincia. Nel primo caso la data di
ricevimento della domanda è accertata dal timbro a data dell’ufficio postale di spedizione, nel
secondo caso dal timbro a data apposto dall’ufficio protocollo della Provincia. E’ esclusa qualsiasi
altra modalità di presentazione della domanda. La domanda spedita a mezzo raccomandata deve
recare sul retro della busta la seguente dizione:
- “Domanda per esame idoneità professionale autotrasporto (specificare: di merci per conto di
terzi o: di persone) - (specificare 1^ o 2^) sessione 2019”
La domanda, da redigersi solo sul modello predisposto dalla Provincia (disponibile presso gli
uffici del Settore Trasporti e sul sito internet www.provincia.treviso.it - sezione “trasporti”) sul quale
va applicata una marca da bollo da 16,00 euro, corredata dei sotto elencati allegati, deve essere
debitamente redatta e sottoscritta sotto la personale responsabilità del candidato ai sensi del DPR
445/2000.
Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:








fotocopia (leggibile) fronte - retro di un documento di identità personale in corso di validità;
fotocopia titolo di soggiorno in corso di validità se cittadino extracomunitario;
attestazione del pagamento della tassa di esame, che in nessun caso verrà rimborsata, pari ad
euro 60,00 (sessanta) per singolo esame sostenuto, da effettuarsi unicamente sul c.c. postale
n. 12225314, intestato a “Provincia di Treviso - Servizio Tesoreria” indicando nella causale
“Esame idoneità professionale autotrasporto merci o persone – 1^ o 2^ sessione 2019”;
copia del titolo di studio, qualora in possesso del requisito di cui al punto 5. a) del comma 3.
- Se cittadino italiano, presentare fotocopia del titolo di studio;
- Se cittadino comunitario, presentare fotocopia del titolo di studio con allegata traduzione
giurata in lingua italiana del medesimo;
- Se cittadino extracomunitario, presentare dichiarazione di valore rilasciata dall’ambasciata o
consolato italiano del paese che ha rilasciato il titolo di studio con allegata fotocopia e
traduzione in lingua italiana del medesimo (la firma del traduttore deve essere legalizzata
dall’ambasciata o consolato italiano del paese che ha rilasciato il titolo di studio);
ovvero
attestato di frequenza, in originale, del corso di preparazione all’esame organizzato da un
organismo di formazione professionale autorizzato, qualora in possesso del requisito di cui al
punto 5. b) del comma 3. In attesa della convalida ministeriale del corso, l’ammissione
all’esame è possibile con riserva, presentando una dichiarazione dell’organismo organizzatore
che attesti la compiuta e regolare frequenza del corso stesso. L’attestato di frequenza rilasciato
dopo la convalida ministeriale deve essere obbligatoriamente prodotto in originale al momento
del ritiro dell’attestato di idoneità professionale conseguito. Se cittadino extracomunitario deve
essere presentata anche dichiarazione rilasciata dall’ambasciata o consolato di stanza in Italia
attestante l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E AMMISSIONE ALL’ESAME

Il candidato che ha presentato domanda si intende automaticamente convocato alle prove
d’esame, se non riceve comunicazione scritta di cui al comma successivo, nella data e luogo
indicato al punto 2 del Bando. Gli elenchi dei candidati ammessi alle prove d’esame sono
pubblicati, con effetto di notifica, esclusivamente sul sito internet www.provincia.treviso.it - sezione
“trasporti”.

In caso di presentazione della domanda oltre i termini previsti o con modalità difformi dal
presente Bando, in caso di documentazione errata o insufficiente, in caso di accertata
insussistenza di uno o più requisiti previsti per la partecipazione all’esame o di mancato
versamento della tassa di esame, il candidato non viene ammesso alla sessione d’esame,
ricevendone motivata comunicazione con lettera raccomandata A.R. all’indirizzo postale indicato
nella domanda o, in sua mancanza, presso la residenza dichiarata.
La Segreteria della Commissione Esaminatrice può procedere alla regolarizzazione delle
irregolarità e omissioni rilevabili d’ufficio (imperfezioni formali) non costituenti falsità ovvero, in caso
di presentazione di documentazione errata o insufficiente, disporne l’integrazione solo qualora il
candidato abbia obbligatoriamente indicato nella domanda un indirizzo fax o casella di posta
elettronica per la richiesta urgente di integrazione. La mancata trasmissione della documentazione
richiesta entro il termine comunicato per iscritto determina l’esclusione dell’interessato dalla
sessione d’esame.
In qualsiasi momento la verifica, ai sensi del DPR 445/2000, della non veridicità delle
dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di partecipazione all’esame comporta la
decadenza dello stesso dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
6. PROVE D’ESAME
L’esame si compone di due parti:



una prova scritta consistente in sessanta quesiti con risposta a scelta fra quattro risposte
alternative. Non si considera corretta la risposta: a) indicata con un segno diverso dalla “X”; b)
errata; c) non data; d) multipla; e) rettificata.
una prova scritta, in lingua italiana, consistente in una esercitazione su un caso pratico.
Per ciascuna prova il candidato dispone di due ore.

I quesiti ed i casi pratici sono elaborati e pubblicati dal Ministero dei Trasporti in una banca dati
consultabile sul sito internet www.trasporti.gov.it..
Prima dell’inizio delle prove i candidati ammessi devono esibire in originale un documento di
riconoscimento in corso di validità.
-

Sono esclusi dall’esame i candidati ammessi che:
non sono identificati mediante esibizione di un documento di riconoscimento prima dell’inizio
della prova d’esame;
non risultano presenti al termine dell’appello nominale effettuato dalla Commissione
Esaminatrice prima dell’inizio della prova d’esame.

Durante le prove i candidati non possono, pena l’immediata esclusione dalla sessione d’esame,
consultare testi, fogli o manoscritti, comunicare fra loro verbalmente o per iscritto o utilizzare
apparecchiature di telecomunicazione di qualsiasi tipo, copiare o far copiare i propri elaborati
d’esame, utilizzare fogli e/o penne non forniti dalla Commissione Esaminatrice, allontanarsi
dall’aula prima della conclusione della prova d’esame.
Per la valutazione delle prove si applica l’art. 6 del Decreto del Capo del Dipartimento per i
Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici n. prot. 79 dell’08.07.2013. Se il
candidato non consegue il punteggio minimo nella prima prova scritta non si procede alla
valutazione della seconda prova scritta e il candidato è dichiarato non idoneo.
Gli esiti dell’esame sono pubblicati, con effetto di notifica, esclusivamente sul sito internet
www.provincia.treviso.it - sezione “trasporti”.
I candidati assenti o risultati non idonei che intendono sostenere un nuovo esame devono
presentare una nuova domanda di ammissione all’esame.
7. CONSEGNA ATTESTATI

L’attestato di idoneità professionale è rilasciato al candidato risultato idoneo o a persona da
questi delegato con atto scritto in carta semplice e copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità del delegante e della persona delegata presso gli uffici del Settore Trasporti previa
consegna di una marca da bollo da 16,00 euro e degli eventuali documenti dovuti (attestato di
frequenza al corso di preparazione all’esame, se non precedentemente allegato alla domanda e/o
attestato di idoneità professionale per l’ambito nazionale nel caso di esame sostenuto per il solo
ambito internazionale).
8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
I dati personali contenuti nella domanda di ammissione all’esame sono raccolti e conservati
presso gli archivi della Provincia di Treviso secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste
dalla normativa vigente. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso al procedimento
oggetto del Bando. I dati conferiti di identificazione del candidato e gli esiti dell’esame, senza
indicazione dei punteggi conseguiti, sono comunicati e diffusi con la pubblicazione sul sito internet
www.provincia.treviso.it - sezione “trasporti”. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di
Treviso, alla quale l’interessato può in ogni momento rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla
legge.
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento con le
modalità di legge. L’accesso è differito al termine del procedimento, individuato nella pubblicazione
dell’elenco dei candidati idonei sul sito internet della Provincia, salvo che il differimento non
costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti. Il diritto di accesso può
essere esercitato entro cinque anni dalla data di conclusione del procedimento come sopra
individuato, oltre il quale tutta la documentazione, ad esclusione dei verbali della Commissione
Esaminatrice che vengono conservati senza limiti di tempo, viene trasmessa all’archivio generale
per le procedure di scarto.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi presso gli uffici del SettoreTrasporti o utilizzare il
sito internet www.provincia.treviso.it - sezione “trasporti”.
Treviso, 2 gennaio 2019
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TRASPORTI
f.to Dott. Francesco Pengo

