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Allegato alla
Determinazione Dirigenziale
n. 934 del 07/06/2021

BANDO PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO
DELL’IDONEITA’ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU STRADA
DI COSE PER CONTO DI TERZI
- Sessione per l’anno 2021 Si premette che dal 4 dicembre 2011 si applica il Regolamento CE n. 1071/2009, in cui all'art. 8 si
stabiliscono le condizioni per l'acquisizione dell'idoneità professionale, richiedendo l'intervento
degli Stati membri per definire la disciplina dei relativi esami. La materia trova disciplina, inoltre
nel correlato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti
la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici del 25/11/2011 n. 291, e dal D.L. 09/02/2012 n.
5, convertito con legge 04/04/2012 n. 35.
In adempimento all'art.8, comma 9, del sopra citato Decreto Dirigenziale n. 291/2011, il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti la Navigazione ed i Sistemi
Informativi e Statistici D.G.T.S.I - con proprio Decreto della Direzione Generale per il Trasporto
Stradale e per l'Intermodalità dell' 08/07/2013, prot. n. 79, ha pubblicato i nuovi quesiti e le nuove
esercitazioni pratiche da sottoporre ai candidati a partire dal 01/01/2014, stabilendo all'art. 6 le
nuove modalità di attribuzione del punteggio per il superamento delle singole prove d'esame.
E’ indetto, pertanto, il Bando relativo alla Sessione d’esame per l’anno 2021 che disciplina la
prova per il conseguimento dell’idoneità professionale per il trasporto su strada di cose per conto di
terzi - trasporto nazionale ed internazionale -, conformemente a quanto stabilito dal “Regolamento
per l’espletamento degli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale per il trasporto su
strada di cose per conto di terzi”, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.
27/42554 del 29/09/2008, da ultimo modificato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15
del 26/03/2014 (prot.12594 del 18/03/2014) .

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione all’esame il candidato deve:
a) essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Europea
stabilito in Italia, ovvero cittadino extracomunitario munito di regolare permesso di soggiorno;
b) aver raggiunto la maggiore età;
c) avere la residenza anagrafica o l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero
ovvero, in mancanza, la residenza normale, così come definita nell’art. 7, comma 2, del
Regolamento Provinciale di cui sopra;
d) non essere interdetto giudizialmente e inabilitato;

SZ\ib
Condivisi\Area Territorio e Trasporti\Servizio Trasporto Privato\ESAMI MERCI\Sessione 2021\BANDO_2021 x pubbl

AREA PERSONALE E SERVIZI
Servizio Trasporti
Trasporto Privato
Telefono +39 0425 386181
Telefax +39 0425 386870
servizio.traspriv@provincia.rovigo.it
PEC: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it

Via Ricchieri detto Celio n. 10

e) avere assolto all’obbligo scolastico e, inoltre, essere in possesso, alternativamente, di uno dei
seguenti titoli:
• diploma di superamento di un corso di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di
durata quinquennale o di durata triennale purché rilasciato da Istituti professionali di Stato,
legalmente riconosciuti o paritari);
• attestato di frequenza relativo ad apposito corso di formazione preliminare all’esame,
organizzato da un organismo di formazione professionale accreditato secondo la normativa
vigente.
Si precisa inoltre che, nelle more del rilascio dell’attestato di frequenza al corso di preparazione di
cui sopra, si potrà accedere all’esame producendo la certificazione dell’organismo di formazione
professionale accreditato ex art. 8, comma 8, del Regolamento CE n. 1071/2009, che attesti la
compiuta e regolare frequenza del corso di preparazione all’esame di idoneità professionale,
conformemente a quanto previsto dall’art. 7, comma 4, del Regolamento Provinciale.
Coloro, tuttavia, che hanno frequentato un corso di preparazione all'esame di cui al presente Bando,
iniziato prima del 1° ottobre 2013, non possono più sostenere gli esami con i vecchi quesiti e tipi di
esercitazioni di cui al decreto dirigenziale n. 126/2008 e alla circolare n. 5/2006 della Direzione
Generale per l'autotrasporto di persone e cose; tuttavia possono optare, previa richiesta alla
Commissione, per l'ammissione all'esame con i nuovi quesiti e tipi di esercitazione di cui al
Decreto n. 79/2013 di cui sopra, previa sottoscrizione di atto di consapevolezza della suddetta
circostanza (Circolare della Direzione Generale per il trasporto Stradale per l'Intermodalità prot.
1812-28 del 28/01/2015).

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, indirizzata alla
Provincia di Rovigo
Area Personale e Servizi
Servizio Trasporti
Via Ricchieri “detto Celio”, 10 - 45100 ROVIGO
dovrà pervenire, al citato indirizzo, tramite il protocollo generale, presentata a mano o a mezzo
posta, o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it,
ENTRO E NON OLTRE LE ORE

12,30 DEL GIORNO 17 SETTEMBRE 2021

Per le domande inoltrate a mezzo posta, NON farà fede il timbro postale, ma la data apposta
dall’Ufficio del protocollo generale. Pertanto NON saranno prese in considerazione le domande
comunque protocollate ma pervenute in date successive al suddetto termine.
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A tale proposito, la Provincia NON assume responsabilità per la dispersione di domande
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
In conformità a quanto previsto dal d.p.r. 28.12.2000, n. 445, artt. 38 e 39, come successivamente
modificato ed integrato, la domanda deve essere redatta in carta legale secondo il modello allegato
al presente bando e sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente provinciale addetto,
ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento
d’identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del
citato D.P.R. 445/2000.
Se spedita a mezzo raccomandata la domanda dovrà recare sul retro della busta la seguente dizione:
“Contiene la domanda di ammissione all’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale
per il trasporto su strada di cose per conto di terzi – Sessione per l’anno 2021.
Nella domanda, il candidato deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
a)

cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e, per i cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione Europea e per gli apolidi, di possedere il permesso di soggiorno;
di possedere uno dei titoli di cui all’art. 7 del Regolamento Provinciale;
di non essere interdetto giudizialmente e inabilitato;
di essere consapevole che quanto dichiarato nella domanda può essere soggetto ai controlli di
legge da parte della Provincia ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze di
carattere amministrativo e penale previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. 445/2000 nel
caso di dichiarazioni mendaci o atti falsi.

b)
c)
d)

Nella domanda deve inoltre essere indicato l’indirizzo a cui dovranno essere inviate le eventuali
comunicazioni inerenti l’esame, in assenza del quale le comunicazioni verranno inviate alla
residenza dichiarata.
Alla domanda deve essere allegata l’attestazione di pagamento della tassa d’esame di euro 100,00
(cento/00), che in nessun caso sarà rimborsata.
Il pagamento della tassa d’esame deve essere effettuato mediante l’utilizzo della:
•

piattaforma del PagoPA., (accessibile dalla Home page del sito della Provincia di Rovigo
www.provincia.rovigo.it> PagoPA Sistema unico per i pagamenti elettronici> Altre
tipologie di pagamento> Autotrasporto cose e persone/Esami/Agenzie pratiche auto),
indicando nella causale del pagamento “Diritti per esame di idoneità professionale per il
trasporto su strada di cose per conto di terzi – Sessione per l’anno 2021 – CAP. 31151”;
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Qualora si presenti uno o più dei seguenti casi:
-

la domanda non sia sottoscritta dal candidato;
la domanda non riporti tutti gli elementi specificati nel presente Bando;
la documentazione richiesta sia insufficiente o errata;
sia accertata l’insussistenza di uno o più requisiti;
la domanda non pervenga entro il termine indicato;

la Commissione escluderà il candidato dall’ammissione all’esame e darà, esclusivamente in tali
ipotesi, comunicazione allo stesso con raccomandata o telegramma o PEC della NON
ammissione alla sessione d’esame.
Diversamente, nel caso cioè di accoglimento delle istanze, i candidati sono considerati
direttamente ammessi a sostenere la prova d’esame.
All’atto della presentazione all’esame i candidati dovranno esibire in originale un documento di
riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione.

PROVA D’ESAME
La prova d’esame si svolgerà secondo il seguente calendario:
IL GIORNO

29 SETTEMBRE 2021, ALLE ORE 15.00

presso la “Sala del Consiglio” della Provincia di Rovigo,
in Via Ricchieri detto Celio n. 10 (piano primo).
L’elenco degli ammessi verrà pubblicato sul sito dell’Ente (www.provincia.rovigo.it), nello spazio
riservato agli Avvisi in prima pagina, il LUNEDI' precedente alla data stabilita (ovvero il 27
settembre 2021, con indicazione della data, ora e tipologia d’esame per ciascun candidato.
La prova d'esame può essere di due tipologie: o l'esame completo, come stabilità dall'art. 11 del
citato Regolamento Provinciale, per il conseguimento del titolo di idoneità nazionale ed
internazionale, ovvero l'esame integrativo di cui all'art. 12 dello stesso Regolamento, attinente solo
all'ambito internazionale, per coloro che sono già in possesso del titolo nazionale.
L’esame si compone di due parti:
a) una prova sulla base di domande per ciascuna delle quali corrispondono quattro risposte
predefinite, di cui solamente una corretta;
b) un’esercitazione su un caso pratico il quale, a sua volta, contiene più questioni specifiche che il
candidato deve risolvere.
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Tanto i quesiti di cui alla lettera a) di cui sopra, quanto il caso pratico precisato dalla successiva
lettera b) sono contenuti in una banca dati elaborata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
e riportati nel Decreto Dirigenziale dell' 08/07/2013, prot. n. 79.
Per coloro che affrontano l'esame integrativo le domande verteranno esclusivamente sulle materie
di trasporto internazionale
L’esame riguarderà le seguenti discipline:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Elementi di diritto civile;
Elementi di diritto commerciale;
Elementi di diritto sociale;
Elementi di diritto tributario;
Gestione commerciale e finanziaria dell’impresa;
Accesso al mercato;
Norme tecniche e gestione tecnica;
Sicurezza stradale

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME
La prova d’esame si svolgerà come previsto dal Titolo III del “Regolamento Provinciale per
l’espletamento degli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale per il trasporto su
strada di cose per conto di terzi” (artt. 7 e ss. del citato regolamento), al quale si rinvia per tutto
quanto non previsto nel presente Bando di concorso.

LINEE GUIDA COVID-19
L'esame si svolgerà nel rispetto delle disposizioni attuative dettate dai DPCM, dai Decreti, dalle
leggi, dalle Ordinanze e dalle direttive dell'Ente in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicando i protocolli e le linee guida idonei a
prevenire e ridurre il rischio di contagio.
Pertanto, tutti i candidati, in prossimità dell’esame, saranno preventivamente informati delle misure
che si adotteranno sulla base dei protocolli previsti, con particolare riferimento ai comportamenti
che dovranno essere tenuti.

ACCESSO AGLI ATTI
Il diritto di accesso agli atti per la presa visione o l'estrazione di copia della prova d'esame, deve
essere presentata, con il modello predisposto dall'Ente, al competente ufficio del Servizio Trasporti
della Provincia di Rovigo.
La richiesta, che può essere inoltrata anche in via telematica, comporterà il costo di Euro 2,50
all'ora, per i diritti di ricerca e visura, e il costo di Euro 0,10 per ogni fotocopia singola, ovvero Euro
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0,15 per ogni fotocopia doppia, per la sola riproduzione cartacea del documento se richiesta in carta
semplice.

TUTELA DELLA PRIVACY (Regolamento UE 2016/679
Informazione e accesso ai dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento al trattamento dei dati personali raccolti presso
l'interessato che presenti la domanda di partecipazione all'esame di idoneità professionale di cui al presente Bando, è
necessario fornire le seguenti informazioni:
1. il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Rovigo, con sede in via Ricchieri detto Celio, 10, nella
persona del legale rappresentante pro tempore;
2. la Responsabile del Trattamento dei dati personali è la Dirigente dell'Area Personale e Servizi Dott.ssa Monica
Zanforlin;
3. il Responsabile della Protezione dei dati (RDP) è E-CONS S.r.l. e-mail dpo@provincia.rovigo.it
4. la finalità e la durata del trattamento attengono al procedimento per l'espletamento dell'esame per il
conseguimento dell’idoneità di cui al presente Bando, agli accertamenti e agli atti conseguenti gli esiti della
prova d'esame; i dati raccolti verranno trattati e conservati per il tempo necessario alla conclusione del relativo
procedimento compresi anche i successivi atti di accertamento dei requisiti;
5. la mancata comunicazione e consenso al trattamento di tali dati renderà impossibile l'istruttoria e l'ammissione
all'esame di cui al presente Regolamento;
6. i dati saranno trattati esclusivamente dai componenti della Commissione d'esame e dal personale del Servizio
Trasporti della Provincia di Rovigo incaricati del trattamento degli stessi dati; non esiste inoltre un processo
decisionale automatizzato;
7. i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione
legislativa che lo preveda;
8. gli interessati hanno diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati l'accesso ai dati personali e la rettifica
o cancellazione degli stessi o le limitazioni del trattamento (artt. 15, 16, 17 e 18 del Regolamento UE
2016/679) o di opporsi al trattamento (art. 21 dello citato Regolamento); le richieste vanno rivolte alla
Provincia di Rovigo – Responsabile Protezione dei dati Personali - Via Ricchieri detto Celio, 10 - e-mail:
ufficio.urp@provincia.rovigo.it - Pec: ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it.;
9. gli interessati hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali quale Autorità di
controllo;
10. gli interessati hanno altresì il diritto di proporre ricorso all'Autorità Giudiziaria (art. 78 del suddetto
Regolamento Europeo)."

RICORSI
Eventuali ricorsi, reclami o richieste di revisione delle prove, dovranno pervenire, secondo le
modalità di presentazione della domanda di cui sopra, alla Commissione Esaminatrice entro 30
giorni dalla data di effettuazione della prova interessata.
Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si rinvia alla normativa vigente in materia.
F.to Il Dirigente
Dott.ssa Monica Zanforlin
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