PROVINCIA DI SALERNO
SETTORE AUTOSCUOLE E TRASPORTI

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL’ESAME PER
L’IDONEITA’ PROFESSIONALE PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE DI
PERSONE SU STRADA.
2ª SESSIONE ANNO 2014

Vista la L. n. 59 del 15.03.1997, art. 4, comma 2;
Visto il D. Lgs. n. 112 del 31.03.1998, art. 105, comma 3, lett. g);
Visto il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, n. 1071/2009/CE
(G.U.C.E. n. L300 del 14 novembre 2009);
Visto il Decreto Dirigenziale del 25 novembre 2011, prot. 291 (pubblicato sulla G.U. n. 277 del 28 novembre
2011) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici;
Vista la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, direzione generale per il trasporto stradale e per
l’intermodalità, Divisione 6 – autotrasporto nazionale di cose, prot. 0026141 del 2 dicembre 2011;
Visto il D. Lgs. n. 395 del 22.12.2000 e succ. modifiche in materia di accesso alla professione di
autotrasportatore di viaggiatori e merci ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.M. n. 161
del 28.04.2005;
Visto il D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Vista la L. n. 241 del 07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
Visto il Decreto Dirigenziale del Ministero dei Trasporti del 14 gennaio 2008, n. 126 (G.U. n. 42 del
19.2.2008);
Visto il Regolamento approvato con D.C.P. del 28/07/2006 recante “le modalità di espletamento degli esami
per l’idoneità professionale per l’accesso alla professione di trasportatore di persone su strada”;
Visto il Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, prot. 79 dell’8 luglio 2013 (G.U. della Repubblica Italiana
Serie Generale n. 167 del 18 luglio 2013);
Visto il Regolamento approvato con deliberazione del C.P. del 28/07/2006 recante “le modalità di
espletamento degli esami per l’idoneità professionale per l’accesso alla professione di trasportatore di
persone su strada”.

ART. 1
OGGETTO
In esecuzione di quanto previsto all’art. 4 del Regolamento di cui in premessa, è indetto Bando pubblico per
la presentazione delle domande di ammissione all’esame per il conseguimento dei titoli d’idoneità
professionale per l’accesso alla professione di trasportatore di persone su strada”.

ART. 2
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono essere ammessi a sostenere gli esami, i candidati che abbiano i requisiti di seguito riportati:
1 a) maggiore età;
2 b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della UE o altra cittadinanza purché muniti di
regolare permesso di soggiorno;
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c) residenza anagrafica in Provincia di Salerno o l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti
all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale (ai sensi dell’articolo 8, comma 2
del Regolamento 1071/2009/CE);
4 d) avere assolto l’obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo
grado ovvero frequentato uno specifico corso di formazione preliminare presso organismi
debitamente autorizzati dalle strutture del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
1 e) non essere interdetti giudizialmente e non essere inabilitati;
2 f) non aver presentato analoga domanda presso altra Provincia;
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Bando.
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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
DPR n. 445/2000.
Di seguito si elencano le indicazioni necessarie:
1 1. generalità, residenza e cittadinanza del richiedente;
2 2. possesso del necessario titolo di studio, ovvero possesso dell’attestato di partecipazione al
previsto corso di formazione professionale;
3 3. eventuale documentazione atta a dimostrare di aver maturato un’esperienza pratica complessiva,
continuativa ed attuale, di almeno cinque anni svolgendo funzioni direzionali dell’attività
nell’interesse di una o più imprese di trasporti stabilite nell’Unione Europea o negli altri stati aderenti
all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtestein e Norvegia) che regolarmente
esercitano o hanno esercitato l’attività di trasporto su strada di viaggiatori;
4 4. possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, lett. a),b), c), d), e), f);
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La domanda deve essere presentata entro il termine 31 luglio 2014 così come specificato nell’ Avviso
Pubblico allegato al Bando, mediante una delle seguenti modalità, a pena di esclusione:
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1. consegna a mano da parte dell’interessato direttamente all’Ufficio Protocollo Generale della
Provincia di Salerno – Via Roma, 104 - Salerno;
Si ricorda, al riguardo, che l’Ufficio Protocollo è abilitato esclusivamente al ritiro delle domande; eventuali
ulteriori informazioni potranno essere richieste presso il servizio “Autoscuole e Trasporto Privato” della
Provincia di Salerno al numero 089/339168 nei giorni del martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00;
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2. trasmissione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Settore Autoscuole
e Trasporti, via Roma, 104 - Salerno. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata
dal timbro datario apposto dall’ufficio postale accettante.
3. Invio tramite pec al seguente indirizzo: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

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;
fotocopia completa e leggibile del titolo di studio;
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 per il trasporto su strada di viaggiatori, 2ª sessione 2014”.
(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;
(eventuale) copia fotostatica dell’attestato di idoneità professionale conseguito in ambito
nazionale per chi partecipa agli esami solo in ambito internazionale;
(eventuale) attestato di frequenza relativo al corso di preparazione agli esami per il
conseguimento dell’ dell’idoneità professionale di trasportatore presso gli enti autorizzati di cui
all’art. 8, comma 6, del Decreto Legislativo n. 395 del 22.12.2000;
(eventuale) documentazione (es. fatture, contratti, documenti di trasporto, carta di circolazione,
ecc.) comprovante l’esperienza direzionale maturata in imprese di trasporto, come da allegati;
(eventuale) documentazione attestante la residenza normale;
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.
2

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
TIPOLOGIE DI ESAMI
Ai sensi dell’art. 8 del regolamento n. 1071/09 e dell’articolo 8 del decreto del Capo del Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, sono definite le seguenti
tipologie di esame:
a) esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale ed
internazionale;
b) 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.

ART. 5
PROVE D’ESAME E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Gli esami scritti di cui all’articolo 4 del presente bando, previsti dall’art. 8 del Regolamento n.1071/09,
consistono nella somministrazione ai candidati di:
a) una scheda contenente 60 quesiti, con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;
b) una esercitazione su un caso pratico.
Le prove di esame hanno ciascuna una durata di due ore.
Per le modalità di svolgimento dell’esame si rinvia all’art. 8 del Decreto Dirigenziale del 25 novembre 2011,
prot. 291 (pubblicato sulla G.U. n. 277 del 28 novembre 2011) del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed al Decreto
Dirigenziale dell’8 luglio 2013 prot. 79 al quale sono allegati quesiti e tipi di esercitazione per le prove di
esame.
I quesiti ed i tipi di esercitazione per le prove di esame sono pubblicati, nella versione corrente, sul sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito dell’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi.
A partire dal 1 ottobre 2013, il citato Decreto prot. 79 dell’8 luglio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ha stabilito l’aggiornamento dei quesiti e delle esercitazioni per le prove d’esame relative al
conseguimento dell’idoneità professionale per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di merci
conto terzi e viaggiatori.
Il Decreto ha stabilito le nuove modalità di valutazione dei quesiti e delle esercitazioni, stabilendo che:
- per superare la prova d’esame relativa ai quesiti, il candidato deve rispondere correttamente ad almeno il
50% dei quesiti di ciascuna materia e raggiungere il punteggio minimo di 30 punti;
- per superare la prova d’esame relativa alle esercitazioni, il candidato deve rispondere correttamente a 2
problematiche su 4 e raggiungere il punteggio minimo di 16 punti.
Si precisa che coloro che hanno seguito corsi di preparazione iniziati prima del 1 ottobre 2013 hanno diritto a
sostenere le prove con i quesiti e le esercitazioni già in vigore prima del 1 ottobre 2013 ed allegati al Decreto
Dirigenziale del Ministero dei Trasporti del 14 gennaio 2008, n. 126 (G.U. n. 42 del 19.2.2008).

ART. 6
PROGRAMMA DI ESAME E MODALITA’ DI SOMMINISTARZIONE DEI QUESITI
La prova di esame prevista all’articolo 3, comma 1, punto a) del Decreto Dirigenziale del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici,
prot. 79 dell’8 luglio 2013, è svolta sottoponendo ai candidati:
a) sessanta quesiti previsti all’articolo 5, lettera a) del presente bando, di cui almeno venti relativi
all’ambito internazionale ripartiti, tra le varie materie elencate nell’Allegato I del regolamento n.
1071/09, come segue:
- venti quesiti per la materie 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;
b) una esercitazione contenuta nell’elenco di quelle relative ad entrambi gli ambiti, nazionale ed
internazionale.
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Si precisa che la prova di esame prevista all’articolo 5, lettera b) del presente bando è svolta sottoponendo
ai candidati sia i sessanta quesiti, prescindendo dalla ripartizione per materie di cui al comma che precede,
sia una esercitazione contenuta esclusivamente nell’elenco di quelli relativi all’ambito internazionale.
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;
Alla fine di ciascuna prova di esame, il candidato consegnerà il proprio elaborato al Presidente della
Commissione che provvederà ad imbustarlo in idoneo plico ove apporrà, sui lembi di chiusura, la propria
firma e timbro.

ART. 7
SEDE E DIARIO ESAME
L’elenco degli ammessi alle prove di esame, il calendario definitivo e la sede saranno pubblicati in data 16
settembre 2014, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet della Provincia di Salerno
www.provincia.salerno.it

La mancata presentazione alle suddette prove comporterà l’automatica esclusione dal procedimento
senza ulteriore aggiuntiva comunicazione.
ART. 8
TUTELA DELLA PRIVACY ( D. Lgs n. 196/2003)
Si informano i candidati che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003:
i dati conferiti saranno utilizzati dal Settore Autoscuole 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;
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;
la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di legge o da
regolamento;
il conferimento dei dati da parte dell’interessato ha natura obbligatoria quando riguarda le informazioni
essenziali per il procedimento in oggetto, nel qual caso, la mancanza di tale conferimento, comporterà la
sospensione del procedimento stesso;
titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Salerno con sede in Via Roma, 104 – Salerno.
Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Settore, dott. Domenico Ranesi al quale l’interessato
potrà rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
per i dati conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di rettifica, di aggiornamento, di
integrazione e di cancellazione.
Salerno, lì 9 giugno 2014
dott. Domenico Ranesi
Dirigente del Settore
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