ALLEGATO “A”
BANDO PUBBLICO DI ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’
PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI IN CONTO DI TERZI
PREVISTO PER IL GIORNO 07 APRILE 2022
VISTO il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.10.2009,
in vigore dal 04.12.2011, “Norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di
trasportatore su strada”;
VISTO il DM dell’ 08.07.2013 n. 79 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, “Attuazione

dell’art. 8 del regolamento (CE) 1071/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre
2009, e dell’art. 8, c. 8 e 9, del decreto del Capo Dipartimento per i Trasporti del 25.11.2011,
concernete le prove d’esame per il conseguimento del titolo per l’esercizio dell’attività di
autotrasporto”;
VISTO l’Allegato “A” della Delibera del C.P. n. 34 del 30/05/2008, modificato con Delibera C.P. n.
10 del 15.02.2013, recante “Regolamento per l’espletamento degli esami per il conseguimento
dell’idoneità professionale di autotrasporto di merci in conto di terzi e di persone su strada”, in
attuazione dell’art. 105, comma 3, lett. g) del D. Lgs. 31.03.1998, n. 112, del D.M. 395/2000 e del
Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.10.2009 che
stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di autotrasportare su
strada;
VISTO il D.D. 06.02.2014, n. 6 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale prevede la
sospensione dell’efficacia delle previsioni dell’art. 4, commi da 3 a 5 del DM 08.07.2013,
relativamente ai quesiti ed agli esami per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale
per l’esercizio dell’attività di autotrasportatore;
DATO ATTO:
- del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 17.06.2019 con cui sono stati nominati
i componenti della Commissione d’esame;
- della determina dirigenziale del Settore Servizi Tecnici n. 1352 del 11.11.2019 con cui sono
stati nominati il Presidente di Commissione ed il Segretario;
- della determina dirigenziale del Settore Edilizia e Trasporti n. 1742 del 13.12.2021 di
aggiornamento della commissione di esami
ART. 1
OGGETTO
In esecuzione di quanto previsto all’art. 2 del “Regolamento per l’espletamento degli esami per il
conseguimento dell’idoneità professionale di autotrasporto di merci in conto di terzi e di persone su
strada” approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 10 del 15.02.2013, è indetto bando
pubblico per esame per il conseguimento dei titoli d’idoneità professionale per l’autotrasporto di
merci in conto di terzi con modalità di presentazione della domanda per ammissione all’esame.
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 nella Provincia di Siena o iscrizione nell’anagrafe degli italiani
residenti all’estero, ovvero residenza normale1;
d) possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato
(l’equiparazione dovrà risultare da attestazione dall’Ente competente);
e) in caso di mancanza del diploma di cui al punto precedente, possesso dell’attestato di
partecipazione e superamento di apposito corso di preparazione agli esami presso
organismi autorizzati, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia, in
relazione alla tipologia di corso effettuato;
f) 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 e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630,
640, 646, 648 e 648 bis del codice penale, o per il delitto di emissione di assegno senza
provvista di cui all’art. 2 della L. 15 dicembre 1990, n. 386, o qualsiasi altro delitto non
colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a
due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di
riabilitazione;
g) non essere interdetto giudizialmente e di non essere dichiarato delinquente abituale,
professionale, o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali
o alle misure di prevenzione previste dal D. Lgs 06.09.2011, n. 159, a norma degli artt. 1 e
2 della L. 13.08.2010, n. 136;
h) solo per chi richiede di sostenere l’esame integrativo internazionale: essere in possesso di
attestato di idoneità professionale per l’accesso alla professione di trasportatore su strada
in ambito nazionale rilasciato anteriormente al 04.12.2011
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Bando,
prevista per il giorno 14 febbraio 2022.
ART. 3
DOMANDE DI AMMISSIONE
Coloro che intendono sostenere l’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale di
autotrasportatore di merci in conto di terzi, devono rivolgere apposita domanda in bollo da €
16,00, alla Provincia di Siena riproducendo lo schema che viene allegato al presente Bando,
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. generalità, residenza e cittadinanza del richiedente;
2. il possesso del necessario titolo di studio, ovvero il possesso dell’attestato di partecipazione al
previsto corso di formazione professionale;
3. il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, lett. a), b), c), f), g), h);
4. dichiarazione, tramite apposito modello autocertificazione, di non avere mai sostenuto l’esame
richiesto, o di averlo sostenuto con esito negativo e che dalla data di partecipazione è decorso
un intervallo di tempo non inferiore a tre mesi; di non aver presentato analoga domanda presso
altra Provincia;

1

Per residenza normale si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente durante
almeno 185 giorni l’anno, a motivo di legami personali che rivelano l’esistenza di una stretta
correlazione tra la persona in questione ed il luogo in cui abita. Tuttavia nel caso di una
persona i cui legami professionali risultino in un luogo diverso da quello dei suoi legami
personali e che, pertanto soggiorni alternativamente in luoghi diversi situati in due o più Stati
membri, si presume che la residenza normale sia quella del luogo dei legami personali, purché
tale persona vi ritorni regolarmente. Questa condizione non è richiesta allorché la persona
soggiorna in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione di durata determinata. La
frequenza di un’Università o di una scuola non implica il trasferimento della residenza normale.

La domanda deve essere presentata entro il giorno 14 febbraio 2022, mediante una
delle seguenti modalità, a pena di esclusione:
1. Presentazione da parte dell’interessato direttamente all’Ufficio Protocollo Generale
della Provincia di Siena – P.za Duomo, 9 entro le ore 12:30;
2. Trasmissione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al
Dirigente Settore Edilizia e Trasporti – Ufficio Trasporti e T.P.L. della Provincia di
Siena, Piazza Duomo, 9 – 53100 Siena.
La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro datario apposto
dall'ufficio postale accettante.
3.

Invio tramite pec (posta
provincia.siena@postacert.toscana.it

elettronica

certificata)

al

seguente

indirizzo

Si precisa che in tale modalità saranno ritenute valide le domande pervenute entro le ore
24:00 del 14 febbraio 2022.
La marca da bollo sulla domanda andrà applicata sull’istanza nell’apposito riquadro
ed annullata tramite firma del candidato stesso oppure tramite vidimazione. Inoltre
dovrà essere compilata la dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
-

-

Copia documento di riconoscimento in corso di validità;
Fotocopia Codice Fiscale;
Fotocopia del diploma rilasciato al termine del corso di studi dichiarato;
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che non esistono nei propri confronti, le cause di
divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 89 del D. Lgs 06.09.2011, n. 159;
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di non aver mai sostenuto l’esame richiesto o di non
aver presentato analoga domanda presso un’altra provincia o di non aver sostenuto esami con
esito negativo prima di tre mesi dalla data di presentazione, (compilando il modello allegato);
Dichiarazione assolvimento imposta di bollo qualora la domanda sia inviata tramite PEC;
Attestazione del pagamento di € 80,00 per diritti di segreteria, versati sul c/c postale n.
10662534 intestato a Provincia di Siena. In nessun caso la somma verrà restituita;

Qualora il candidato consegua l’abilitazione, sarà richiesta all’atto del rilascio dell’attestato n° 1
marca da bollo del valore corrente (€ 16,00) da apporre al titolo abilitativo.
All’atto della presentazione all’esame, i candidati dovranno presentare in originale un documento di
riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione.
La Provincia di Siena 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, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E PROGRAMA
Le prove d’esame, le modalità di svolgimento dell’esame ed il programma sono individuate e
definite nel D.M. dell’ 08.07.2013 n. 79 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, “Attuazione dell’art. 8 del regolamento (CE) 1071/2009, del Parlamento europeo e del

Consiglio del 21 ottobre 2009, e dell’art. 8, c. 8 e 9, del decreto del Capo Dipartimento per i
Trasporti del 25.11.2011, concernete le prove d’esame per il conseguimento del titolo per
l’esercizio dell’attività di autotrasporto” .

Per la predisposizione delle prove d’esame, la Commissione utilizza un software informatico che
consente la scelta causale dei quesiti e del caso pratico, aggiornata dalla casa produttrice, in
collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
Le prove d’esame consistono in:
a) 1° prova scritta: 60 quesiti con risposta a scelta tra 4 risposte alternative, suddivise come
segue:
- 20 quesiti equamente ripartiti tra Diritto Civile, Diritto Commerciale, Diritto Tributario,
Diritto Sociale;
- 10 quesiti per gestione Commerciale e Finanziaria dell’Azienda;
- 10 quesiti per Accesso al mercato;
- 10 quesiti per Norme tecniche e gestione tecnica;
- 10 quesiti per la Sicurezza stradale, contenete elementi relativi indifferentemente all’ambito
nazionale e internazionale.
Il tempo a disposizione è di due ore. Il punteggio massimo attribuibile è di 60 punti. La prova è
superata con punteggio minimo di 30 punti rispondendo esattamente ad almeno il 50% dei quesiti
di ciascuna materia, salvo il caso dell’esame integrativo internazionale, nel quale il candidato deve
rispondere esattamente almeno al 50% dei quesiti, a prescindere dalla materia.
b) 2° prova scritta: un’esercitazione su un caso pratico, articolato in quattro problematiche,
contenente elementi relativi indifferentemente all’ambito nazionale ed internazionale. Il
tempo a disposizione è di due ore ed il punteggio massimo attribuibile è di 40 punti. La
prova è superata con punteggio minimo di 16 rispondendo in modo sufficientemente
corretto a due problematiche su quattro.
La prova dell’esame integrativo internazionale è svolta sottoponendo ai candidati sia i 60 quesiti,
prescindendo dalla ripartizione per materie, sia un’esercitazione relativa al solo ambito
internazionale.
L’esame è superato e quindi si ottiene l’idoneità professionale se il punteggio complessivo risultante
dalla somma dei due punteggi rispettivamente previsti per la 1° e la 2° prova sopra indicate è di
almeno 60 punti.
Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati con l’esito
degli esami affinché possa essere rilasciato l’attestato di abilitazione ai candidati risultati idonei.
L’attestato rilasciato certifica l’abilitazione professionale per il trasporto su strada conformemente
alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1071/2009.
Qualora la fase di emergenza sanitaria da COVID-19 fosse estesa al giorno d’espletamento delle
prove d’esame saranno assicurate le misure di sicurezza e prevenzione di cui al “Protocollo per lo
svolgimento dei concorsi pubblici” (DFP–0025239-P15/04/2021), e nel rispetto di quanto stabilito
dal Datore di Lavoro dell’Amministrazione Provinciale di cui al prot. n. 12664/2020.
ART. 5
SEDE E DIARIO ESAME
Tutti i candidati ammessi a sostenere l’esame saranno convocati, con raccomandata A.R. o tramite
PEC (posta elettronica certificata) almeno 15 giorni prima della prova. La lettera di convocazione
riporterà la sede d’esame, la data e l’ora stabiliti, e le eventuali procedure ANTI COVID da
rispettare in occasione delle prove di esame. Si precisa, comunque, che le prove di esame si
terranno il giorno 07 aprile 2022 alle ore 09:00 nella sede provinciale di Piazza Duomo a Siena.

La mancata presentazione alle suddette prove comporterà l’automatica esclusione
dall’esame.
ART. 6
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
S’ informa il candidato che, ai sensi dell’art. 13 GDPR – Regolamento generale sulla protezione dei
dati (UE/2016/679), i dati da Lei forniti, saranno utilizzati per lo svolgimento dell’istruttoria relativa
al procedimento cui i dati si riferiscono dal personale in servizio presso l’Ufficio Trasporti e T.P.L.
anche con l’ausilio di mezzi informatici, altresì potranno essere comunicati a soggetti istituzionali
nei soli casi previsti da leggi o regolamenti o a terzi interessati nel rispetto della normativa
disciplinante l’accesso. I suoi dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla normativa nazionale e
Lei ha diritto ad accedere ai suoi dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di
rivolgersi all’Autorità Garante per proporre reclamo. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia
di Siena con sede in Piazza Duomo, 9 – Siena, ed il responsabile del trattamento degli stessi, è il
Dirigente del Settore Edilizia e Trasporti – Trasporti e T.P.L.

