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Bando
con il quale vengono indette per l’anno 2011 n° 2 sessioni d’esame per il
conseguimento dell’idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di
trasportatore di cose e di persone per conto di terzi.

I° SESSIONE ANNO 2011
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA 09/06/2011

II° SESSIONE ANNO 2011
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA 30/09/2011
In esecuzione di quanto previsto all’art. 4 del regolamento approvato con deliberazione del
Consiglio Provinciale del 14 settembre 2007 n. 26 recante le modalità di svolgimento degli
esami per il conseguimento dei titoli d’idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di
trasportatore su strada di cose per conto di terzi e di persone in attuazione dell’art. 105,
comma 3, lett. g) del D. Lgs. 31.03.1998, n° 112 e del D.M. 395/2000 e successive
modificazioni, sono indette per l’anno 2011 n. 2 sessioni d’esame;

ART. 1
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME
1. Può sostenere l’esame chi, alla data stabilita dal presente bando quale termine ultimo per
la presentazione della domanda, per la sessione cui intende partecipare, sia in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Comunità economica europea;
oppure, in alternativa:
essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D. Lgs. 25/07/98, n° 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero);
b) compimento maggiore età;
c) diploma di istruzione secondaria superiore o equiparato;
d) residenza nell’ambito territoriale della Provincia di Frosinone;
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e) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione (da art. 314 ad
art. 360 del Codice Penale: peculato, concussione, corruzione, abuso d’ufficio, rivelazione
ed utilizzazione del segreto d’ufficio, interruzione pubblico servizio, omissione doveri
d’ufficio, violenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, millantato credito,
abusivo esercizio di una professione, frode in pubbliche forniture); contro l’amministrazione
della giustizia (da art. 361 ad art. 401 del Codice Penale: omessa denuncia di un reato da
parte di pubblico ufficiale, simulazione di reato, calunnia, falso giuramento, frode
processuale, ritrattazione, favoreggiamento, evasione); contro la fede pubblica (da art. 453
ad art. 498 del Codice Penale: alterazione di monete, falsificazione di valori in bollo,
contraffazione di impronte di una pubblica autenticazione, falsità in scrittura privata, falsità
di registri e notificazioni); per uno dei delitti di cui agli articoli 416 e 416 bis; contro
l’economia pubblica, l’industria e il commercio (da art. 499 ad art. 518 del Codice Penale:
distruzione di materie prime o prodotti agricoli o industriali, rialzo o ribasso fraudolento di
prezzi, serrata e sciopero per fini non contrattuali, boicottaggio); ovvero per i delitti di cui
agli articoli. 575, 589 comma 2, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, 648 bis del Codice
Penale, o per 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. Per i delitti sopra elencati, si
considera condanna anche l’applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi
dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale;
f) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di
prevenzione;
g) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia incorso, nei suoi
confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
h) non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero
sottoposto a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione legge 31 maggio
1965, n. 575;
i) non sia stato sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste
dall'art. 19, comma 1, numeri 2 e 4 del codice penale;
j) non abbia riportato, con sentenza definitiva, una o più condanne, per reato non colposo, a
pena detentiva complessivamente superiore a due anni e sei mesi;
k) non abbia riportato, con sentenza definitiva, una condanna per il delitto di cui all'art. 282
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 per il delitto di cui
all'art. 18, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, per la contravvenzione di cui
all'art. 186, comma 2, anche in combinato disposto con l'art. 187, comma 4, del decreto
legislativo n. 285 del 1992;
l) non abbia subito, in qualità di datore di lavoro, condanna penale definitiva per fatti che
costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale;
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m) non sia stato dichiarato fallito, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli
articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
n) non abbia subito, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa di cui
all'art. 26 della legge n. 298 del 1974, o di qualunque sanzione amministrativa per
l'esercizio abusivo della professione di cui all'art. 1, commi 2 o 3, ovvero, per cinque volte
nel corso dell'ultimo quinquennio, cumulativamente, abbia subito la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o sia stato effettuato
nei suoi confronti l'accertamento di cui all'art. 167, comma 10, del decreto legislativo n.
285 del 1992;
2. Possono sostenere l’esame i soggetti che, in assenza del titolo di studio richiesto al
punto 1. lettera c) del presente articolo, dimostrino di aver superato con profitto apposito
corso di formazione professionale presso organismi autorizzati.
3. Possono ottenere l’ammissione all’esame di controllo, i candidati che hanno maturato
un’esperienza pratica complessiva, continuativa ed attuale di almeno 5 anni nella
direzione dell’attività di impresa di trasporto su strada di cose per conto di terzi o di
persone, alternativamente, in qualità di:
a) amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le
persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il
disposto della lettera b), per ogni altro tipo di ente;
b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone;
c) titolare dell'impresa individuale o familiare o collaboratore dell'impresa
familiare;
d) persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale le relative
attribuzioni sono state espressamente conferite con inquadramento non
inferiore al 2° livello del CCNL Autotrasporto e Sp edizioni oppure non
inferiore al 2° livello del CCNL autoferrotranviari o al 10° livello CCNL del
noleggio.
L'esperienza pratica si considera:
a) continuativa se la direzione dell'attività è stata svolta senza alcuna
interruzione ovvero con una o più interruzioni singolarmente considerate,
non superiori a sei mesi;
b) attuale se, alla data di presentazione della domanda per l'ammissione alla
prova d'esame di controllo, la direzione dell'attività è in corso di svolgimento
ovvero è cessata o interrotta da non più di sei mesi.

ART. 2
DOMANDE DI AMMISSIONE AGLI ESAMI
1. La domanda per l’ammissione all’esame, da redigersi in bollo secondo lo schema allegato
al presente bando, devono essere indirizzate a:
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Provincia di Frosinone - Settore Trasporti - Via A. Fabi, 339 03100 Frosinone;
- La domanda per la partecipazione alla prima sessione d’esame dell’anno 2011 deve
essere presentata in bollo, perentoriamente entro il 09/06/2011;
- La domanda per la partecipazione alla seconda sessione d’esame dell’anno 2011
deve essere presentata in bollo, perentoriamente entro il 30/09/2011.
2. Alla domanda devono essere allegati:
3. fotocopia di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai
sensi dell’art. 35 c. 2 e degli artt. 38 e 39 del DPR 445/2000.
4. attestazione del versamento di € 100,00 su c/c postale n. 13197033 intestato a: Provincia
di Frosinone - Servizio Tesoreria - indicando nella causale la dizione “Diritti di segreteria
Commissione d’esame D. Lgs 395/00”.
5. Le domande possono essere presentate a mano presso il seguente Ufficio:
- Servizio Trasporti – Via A. Fabi, 339 – 03100 Frosinone (dal lunedì al venerdì dalle ore
8,30 alle ore 12,00);
- Ufficio protocollo – Piazza Gramsci, 13 – 03100 Frosinone (dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,30 alle ore 12,00);
Ove la domanda per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non dovesse pervenire
entro il termine indicato al punto 1 del presente articolo, il candidato sarà escluso dalla
sessione di esame
6. Le domande possono essere anche spedite a mezzo raccomandata all’indirizzo di cui al
precedente comma 1 e dovranno recare sulla busta la dizione “Domanda di ammissione
all’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di
trasporto di cose e di persone per conto di terzi”; del rispetto dei termini farà fede il timbro
postale.
7. Oltre al possesso dei requisiti su indicati, è fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella
domanda di essere consapevoli che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di
legge da parte della Provincia, secondo quanto stabilito dall'art. 71 del DPR 445/2000.
8. Nella domanda va inoltre indicato l’indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni, se
diverso da quello di residenza. In carenza di indicazioni diverse le comunicazioni verranno
effettuate presso l’indirizzo di residenza.
9. L'omessa, errata o incompleta dichiarazione dei requisiti indicati nella domanda comporta
la non accettabilità della domanda stessa ai fini dell'ammissione all'esame, fatta salva la
possibilità di regolarizzazione delle imperfezioni meramente formali entro il termine
perentorio fissato dagli uffici provinciali.
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10. Ai candidati esclusi sarà data comunicazione tramite raccomandata con AR.
11. L’esclusione dall’esame non comporta il rimborso del versamento effettuato.
12. L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la
causa.
13. Nella domanda dovrà essere esplicitata la richiesta:
a)
b)
c)

di voler sostenere l’esame per trasporto su strada di cose per conto di terzi o
per trasporto di persone;
di voler sostenere l’esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale,
solo il trasporto internazionale o nazionale e internazionale;
di sostenere l’esame di controllo per chi possiede i requisiti di esperienza.

14. Inoltre nella domanda dovrà essere dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000:
a)

b)
c)

non avere mai sostenuto l’esame richiesto, o, qualora sostenuto con esito
negativo, 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;
che non esistono né nei propri confronti, né nei confronti dei familiari
conviventi, anche di fatto, le cause di divieto, di sospensione e di decadenza
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

15. Le domande già presentate o inviate al Servizio Trasporti entro il giorno precedente la
data di pubblicazione del presente avviso, sono considerate valide ai fini della
partecipazione alla corrente sessione d’esame se in linea con le prescrizioni contenute
nel presente bando.

ART.3
PROVE D’ESAME E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
1. Per le modalità di svolgimento dell’esame, oltre a quanto previsto nel presente articolo, si
rinvia all’art. 9 e ss. del Regolamento di cui in premessa consultabile sul sito
www.provincia.fr.it.
2. Si precisa che l’elenco generale dei quesiti e dei casi pratici sarà ricavato dalla banca-dati
elaborata dal Ministero dei Trasporti ed è consultabile sul sito internet del Ministero Dei
Trasporti www.trasporti.gov.it sezione Autotrasporto.
3. I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove di esame muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità, integro e leggibile in tutte le sue parti (carta di identità o
altro documento di riconoscimento rilasciato dalla pubblica amministrazione, completo di
dati anagrafici e di fotografia), pena la non ammissione. I candidati non possono portare
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carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Durante la
prova d’esame è vietato l’uso di telefoni cellulari o di altri strumenti di comunicazione.
4. I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992 nella domanda
di partecipazione all’esame dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al
proprio handicap.
5. Le persone che intendono svolgere la direzione dell'attività nell'interesse di imprese che
esercitano l'attività di trasporto su strada esclusivamente in ambito nazionale possono
chiedere di sostenere l'esame su argomenti riguardanti solo il trasporto nazionale.
6. Le prove scritte che costituiscono l'esame di cui al presente bando, consistono in:
a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;
b) una esercitazione su un caso pratico.
7. I 60 (sessanta) quesiti per la prova scritta sono ripartiti, tra le varie materie elencate
all’allegato 1 del D. Lgs. 395/2000 e successive modifiche e integrazioni, come segue:
-

20 quesiti per la materia del diritto equamente distribuiti tra diritto civile, diritto
commerciale, diritto tributario e diritto sociale;

-

10 quesiti per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell’impresa;

-

10 quesiti per la materia di accesso al mercato;

-

10 quesiti per la materia di norme tecniche e gestione tecnica;

-

10 quesiti per la materia di sicurezza stradale;

8. Per ciascuna delle prove di cui al precedente punto 6, il candidato dispone di due ore
9. Per la valutazione di cui al punto 6 lett. a), sono attribuiti al massimo sessanta punti
mentre per la valutazione della prova di cui alla lett. b), sono attribuiti al massimo quaranta
punti.
10. L’esame è superato se il candidato ottiene un punteggio complessivo risultante dalla
somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti semprechè siano
ottenuti:
-

almeno trenta punti per la prova di cui alla lett. a)

-

almeno venti punti per la prova di cui alla lett. b)

Per ottenere almeno 30 (trenta) punti ai quesiti, il candidato deve rispondere
esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di cui al punto 7, salvo i casi dell’esame
integrativo (di controllo) nel quale invece il candidato deve rispondere esattamente
almeno al 50% dei quesiti a prescindere dalla materia.
Per ottenere almeno 20 (venti) punti all’esercitazione, il candidato dovrà affrontare in
modo sufficientemente corretto 3 (tre) problematiche su 4 (quattro), mentre almeno 2
(due) problematiche su 4 (quattro) devono essere affrontate correttamente per ottenere
almeno 16 (sedici) punti necessari per l’esame di controllo.
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ART. 4
MATERIE D’ESAME
1. Ai sensi dell’allegato 1 del D. Lgs 22.12.2000, n. 395 l’esame verterà sulle seguenti
materie:
A. Elementi di diritto civile
Trasporti su strada di merci e di viaggiatori
B. Elementi di diritto commerciale
Trasporti su strada di merci e di viaggiatori
C. Elementi di diritto sociale
Trasporti su strada di merci e di viaggiatori
D. Elementi di diritto tributario
Trasporti su strada di merci e di viaggiatori
E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa
Trasporti su strada di merci e di viaggiatori
Trasporti su strada di merci
Trasporti su strada di viaggiatori
F. Accesso al mercato
Trasporti su strada di merci e di viaggiatori
Trasporti su strada di merci
Trasporti su strada di viaggiatori
G. Norme tecniche e gestione tecnica
Trasporti su strada di merci e di viaggiatori
Trasporti su strada di merci

H. Sicurezza stradale
Trasporti su strada di merci e di viaggiatori
Trasporti su strada di viaggiatori

ART. 5
SEDE E DIARIO ESAME
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1. Tutti i candidati ammessi saranno convocati, con raccomandata A.R. spedita almeno 20
giorni prima della prova. La lettera di convocazione riporterà la sede d’esame, la data e
l’ora stabiliti.
2. La mancata presentazione alle prove nel giorno stabilito comporterà l’automatica
decadenza ad ogni effetto della domanda presentata.

ART. 6
RILASCIO ATTESTATO DI IDONEITA’
1. Per il rilascio dell’attestato di idoneità il candidato che abbia conseguito l’abilitazione
dovrà presentare domanda alla Provincia di Frosinone – Ufficio Trasporti, allegando n° 1
marca da bollo del valore corrente (€ 14,62) da apporre al titolo abilitativo.

ART. 7
TUTELA DELLA RISERVATEZZA (D. Lgs n. 196/2003)
1. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003:
 i dati conferiti saranno utilizzati dal Servizio 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 Frosinone con sede in Via A. Fabi
n. 339 Frosinone.
2. In particolare, per i dati conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di
rettifica, di aggiornamento, di integrazione e di cancellazione.

ART. 8
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia di
Frosinone: Dott. Ferdinando Riccardi.

ART. 9
INFORMAZIONI
1. Per qualsiasi altra informazione in merito agli esami di cui al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi alla segreteria della Commissione d’esame presso la
Provincia di Frosinone Servizio Trasporti , Via A Fabi n. 339 - tel. 0775/830101 0775/200305.
2. Ai sensi della Legge 8 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57,
che detta disposizioni in materia di svolgimento del procedimento amministrativo e di
esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, si comunica che gli atti della
Commissione di esame sono custoditi, per l’eventuale accesso, presso la sede della
segreteria sopra indicata.

