PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Servizio T.P.L.-Autoscuole e Trasporto Privato
Il Dirigente
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614270 - archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL’ESAME PER
IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’ PROFESSIONALE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI
CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
1ª SESSIONE ANNO 2020

Premesso che il D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, art. 105, comma 3, lett. g) ha trasferito, tra l’altro, alla
Provincia le funzioni relative all’effettuazione degli esami per l’accertamento dell’idoneità all’attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
Visti:
-

-

l’accordo sulle modalità organizzative e sulle procedure per l’applicazione del predetto art. 105, comma
3, del D.Lgs. 112/98, ratificato dalla Conferenza unificata Stato - Regioni - Autonomie locali, in data 14
febbraio 2002;
l’art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, recante norme in materia di attestato di idoneità
professionale per l’esercizio della predetta attività;
il D.M. 16 aprile 1996, n. 338 - Regolamento concernente i programmi e le modalità di svolgimento degli
esami di idoneità all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
gli artt. da 13 a 21 del Regolamento provinciale per l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 203 del 15 settembre 2015;

ART. 1
OGGETTO
In esecuzione di quanto previsto all’art. 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 e dell’art. 13 e seguenti del
Regolamento provinciale di cui in premessa, è indetto Bando pubblico per la presentazione delle domande di
ammissione all’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale per l’attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto.

ART. 2
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono essere ammessi a sostenere gli esami, i candidati che abbiano i requisiti di seguito riportati:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della UE o altra cittadinanza purché muniti di regolare
permesso di soggiorno;
c) residenza anagrafica in Provincia di Salerno alla data di scadenza della presentazione delle domande di
ammissione all’esame ovvero essere residente in altra provincia, qualora ricorra una delle seguenti
condizioni:
- che non sia stata costituita, fino alla data di pubblicazione del presente bando, la Commissione
territorialmente competente per il conseguimento dell’attestato in oggetto;
- che il richiedente sia titolare, socio o amministratore di uno studio di consulenza autorizzato dalla
Provincia di Salerno;
d) essere in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato, alla data di
scadenza del presente bando;
e) non essere interdetti giudizialmente e non essere inabilitati;
f) di non aver riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l’Amministrazione
della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria del commercio, ovvero per
i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 – bis del codice penale, per il delitto
di emissione di assegno senza provvista di cui all’art. 2 della Legge 15.12.1990, n.386, o per qualsiasi
altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena di reclusione non inferiore, nel minimo, a
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due anni e, nel massimo, a cinque anni, (salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di
riabilitazione);
g) di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
h) non aver presentato analoga domanda presso altra Provincia;
Si precisa ancora che, i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente
Bando.

ART. 3
DOMANDE DI AMMISSIONE
Coloro che intendono sostenere l’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale devono rivolgere
apposita domanda, in competente bollo, all’Amministrazione Provinciale di Salerno riproducendo lo schema
che viene allegato al presente Bando (Allegato 1), ovvero compilando direttamente lo stesso, riportando tutte
le indicazioni in esso contenute, dichiarate sotto la personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del
D.P.R. n. 445/2000 in particolare, del possesso dei requisiti indicati all’art. 2 del presente Bando.
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio del giorno 29 ottobre 2020 mediante una
delle seguenti modalità, a pena di esclusione:
1. trasmissione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento (non farà fede il timbro di
spedizione ma esclusivamente la ricezione della stessa entro il termine fissato), indirizzata al Settore
Viabilità e Trasporti, via Roma, 104 – Salerno;
2. invio a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it ,
ai fini dell’ammissione all’esame farà fede la data e l’ora di ricezione della domanda a mezzo p.e.c..
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta
elettronica certificata (PEC), non sarà pertanto ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di
posta elettronica semplice/ordinaria. Ai fini dell’identificazione certa dell’autore della domanda,
l’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente,
all’aspirante candidato, pena esclusione dalle prove di esame.
Chi non è in possesso di una PEC è pregato di non rivolgersi a terzi ed inoltrare la domanda
secondo le modalità di cui al precedente punto 1.
In caso di spedizione, effettuata nei termini di scadenza del Bando, qualora la domanda non dovesse
pervenire nei entro il fissato termine del 29 ottobre 2020, la stessa sarà considerata valida per la sessione
immediatamente successiva, previa conferma, ove necessario, del possesso dei requisiti prescritti.
Si ricorda, in ogni caso, che il versamento dovrà essere effettuato per ogni successiva domanda prodotta.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena l’esclusione dalle prove di esame
senza ulteriore aggiuntiva comunicazione:
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di un documento di
riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000;
attestazione di versamento di € 70,00 per diritti di segreteria intestato a Amministrazione
Provinciale di Salerno – Servizio tesoreria - c/c 15244841, indicando nella causale “Diritti per
esame di idoneità professionale consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto, Iª sessione
2020”;
(eventuale) fotocopia completa e leggibile del titolo di studio;
(eventuale) copia del permesso o della carta di soggiorno in corso di validità;
(eventuale) copia della ricevuta della dichiarazione di soggiorno in corso di validità;
La domanda d’esame vale per una sola sessione: la mancata presentazione del candidato all’esame, non
comporta la restituzione del versamento per i diritti di segreteria. In tale ipotesi occorrerà produrre nuova
istanza secondo quanto stabilito.
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All’atto della presentazione all’esame, i candidati dovranno presentare un documento di riconoscimento in
corso di validità, pena la non ammissione.
L’Amministrazione Provinciale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 4
PROVE D’ESAME E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
L’esame consiste in una prova scritta, basata su quesiti a risposta multipla predeterminata, e vertenti su
nozioni di:
•
•
•
•
•

disciplina della circolazione stradale;
trasporto merci;
disciplina della navigazione e legislazione complementare;
pubblico registro automobilistico;
legislazione tributaria afferente al settore.

La banca dati completa, dalla quale saranno generati i quesiti di esame, sarà resa pubblica sul sito
istituzionale della Provincia di Salerno, www.provincia.salerno.it , a partire dal 13 novembre 2020.
Per essere ammessi a sostenere la prova, i candidati dovranno essere muniti di uno dei documenti
d’identità riconosciuti validi dallo Stato e in corso di validità.
A ciascun candidato verrà consegnata una scheda composta da venticinque quesiti (con quattro alternative
di risposta di cui una vera), cinque per ogni materia d’esame, generate casualmente da apposita procedura
informatica tra la banca dati dei quesiti. Le schede di esame sono diverse per ciascun candidato.
La prova d’esame dura due ore ed è superata dai candidati che rispondono in maniera esatta ad almeno
quattro quesiti per ogni disciplina d’esame. Nel caso in cui siano errate anche solo due risposte appartenenti
alla stessa disciplina la prova d’esame non è superata.
Le riunioni della Commissione esaminatrice sono convocate dal Presidente della stessa che fissa il
calendario delle sedute delle prove di esame e relative correzioni;
Gli esami saranno sostenuti esclusivamente presso la sede all’uopo fissata dalla Provincia di Salerno.

ART. 5
SEDE E DIARIO ESAME
L’elenco degli ammessi alla prova di esame, la data e la sede di svolgimento della stessa saranno pubblicati
sul sito istituzionale della Provincia di Salerno e sull’Albo Pretorio dell’Ente, in data 13 novembre 2020.
La mancata presentazione alle suddette prove comporterà l’automatica esclusione dal procedimento
senza ulteriore aggiuntiva comunicazione.

ART. 6
COMUNICAZIONE art. 8 LEGGE n. 241/90
Si comunica che il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Settore Viabilità e
Trasporti, dott. Domenico Ranesi.
Il procedimento amministrativo avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza del presente Bando ed il
termine di conclusione è previsto entro 120 giorni.
E’ consentito l’accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai
candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
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Durante lo svolgimento della procedura, l’accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il
differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

ART. 7
TUTELA DELLA PRIVACY (REGOLAMENTO UE 2016/679)
Si informano i candidati che, ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016 che il trattamento
dei dati personali da essi forniti, così come contenuti nella domanda di partecipazione al Bando di esame,
saranno raccolti e trattati dal personale preposto alla gestione della presente procedura e dalla
Commissione esaminatrice, esclusivamente per le finalità riconducibili allo svolgimento della procedura in
atto o consequenziali, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di sicurezza previsti dalle vigenti normative
sulla privacy.
La Provincia di Salerno nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del
Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente informa che la citata normativa prevede la tutela
degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza del candidato e dei suoi diritti.
Ai fini dell'indicato trattamento, la Provincia di Salerno potrà venire a conoscenza di dati personali relativi a
condanne penali o reati ai sensi dell' art. 10 del GDPR ed in particolare ad informazioni concernenti i
provvedimenti giudiziari.
I dati potranno essere trattati a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti o
programmati direttamente, elaborazione di dati raccolti da terzi, trattamento manuale a mezzo di archivi
cartacei.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del GDPR e mediante l'adozione
delle adeguate misure di sicurezza previste.
I dati saranno diffusi mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente e sull’Albo pretorio on-line.
Il Responsabile del procedimento amministrativo relativo al presente Bando è il dott. Domenico Ranesi,
Dirigente del settore Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno.

ART. 8
NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa riferimento alle norme legislative e
regolamentari vigenti in materia.

Salerno, 29 settembre 2020

dott. Domenico Ranesi
dirigente del Settore
Firmato digitalmente da: Ranesi Domenico
Ruolo: Dirigente
Organizzazione: Provincia di Salerno
Data: 29/09/2020 12:31:17
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