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Bando d’esame per l’iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o
natanti per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla
legge 15 gennaio 1992, n. 21.
IL DIRIGENTE
INDICE
per l’anno 2012 n° 2 sessioni d’esame per l’iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti
adibiti a servizio di trasporto pubblico non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Articolo 1
(SESSIONI DI ESAME)
Sono indette per l’anno 2012 n° 2 sessioni d’esame per l’iscrizione al ruolo dei conducenti dei
veicoli o natanti per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio
1992, n. 21;

I° SESSIONE ANNO 2012
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA 20/04/2012

II° SESSIONE ANNO 2012
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA 28/09/2012

Articolo 2
(REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME)
Sono ammessi a sostenere gli esami solamente i candidati, che abbiano presentato la domanda nei
termini stabiliti dall’art. 4, e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano cittadini italiani, di un paese dell’Unione europea, ovvero di altro paese che riconosca ai
cittadini italiani il diritto di prestare attività di conducente di servizi pubblici non di linea per
il trasporto di persone nel proprio territorio. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non
appartenenti alla Repubblica;
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b) siano residenti, ovvero domiciliati, in un Comune del territorio della Provincia di Frosinone;
c) abbiano assolto gli obblighi scolastici;
d) abbiano compiuto l’età minima richiesta dalle vigenti disposizioni per la guida di autovettura,
motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;
e) siano in possesso del requisito di abilitazione professionale di cui al quinto comma
dell’articolo 17 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58;
f)

siano in possesso del requisito di idoneità morale ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale
26 ottobre 1993, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni;

Non possono essere ammessi agli esami, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero altra
misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa, coloro che:
f-a)

abbiano riportato, per uno o più reati, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di
patteggiamento ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, una o più condanne
definitive a pena detentiva in misura complessivamente superiore ai due anni per reati non
colposi;

f-b)

abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, condanna definitiva a pena detentiva non
inferiore ad un anno per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico,
l’industria e il commercio nonché per quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 09/10/1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
dipendenza);

f-c)

abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, condanna irrevocabile per reati puniti a
norma degli articoli 3 e 4 della Legge 20/02/1958, n° 75 (abolizione della regolamentazione
della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui) e successive
modifiche;

f-d) risultino sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste
dalla legge 27/12/1956, n° 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità e successive modificazioni;
f-e)

abbiano riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale condanna definitiva a pena detentiva non
inferiore ad un anno per i reati di cui agli articoli 581,582,609-bis, quater, quinquies, ed
octies del codice penale.

Articolo 3
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(DOMANDA DI AMMISSIONE)
La domanda in bollo, redatta sui modelli predisposti dalla C.C.I.A.A. di Frosinone deve
essere sottoscritta dagli interessati ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, ed alla stessa
deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
Alla domanda deve essere allegata, inoltre, la ricevuta del versamento di € 77,00
(settantasette/00), per diritti di segreteria dovuti alle C.C.I.A.A., ai sensi del comma quarto
dell’articolo 18 della citata legge regionale n. 58/93 e successive modificazioni e integrazioni.
I modelli per la presentazione della domanda, sono in distribuzione, gratuitamente, presso la
sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone nonché sul sito
istituzionale della Camera di Commercio.

Articolo 4
(TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)
Le domande per la partecipazione alle sessioni d’esame dell’anno 2012, che possono essere
composte da più sedute, devono pervenire a pena di esclusione, in un plico chiuso:
- perentoriamente entro le ore 12,00 del 20/04/2012, per la partecipazione alla prima sessione
d’esame dell’anno 2012
- perentoriamente entro le ore 12,00 del 28/09/2012, per la partecipazione alla seconda sessione
d’esame dell’anno 2012
La consegna del plico deve avvenire tramite servizio postale (raccomandata o posta celere)
o consegna a mano presso l’ufficio protocollo della C.C.I.A.A. di Frosinone o tramite agenzia di
recapito. Si precisa che non farà fede il timbro postale ma esclusivamente la data e l’ora di arrivo
presso l’ufficio protocollo dell’Ente Camerale. Il plico deve essere indirizzato alla “Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone, Viale Roma – 03100 Frosinone e
riportare la seguente dicitura:”Prima/Seconda sessione d’esame dell’anno 2012 – Legge 21/92”.
Le domande già presentate, o inviate, alla C.C.I.A.A. di Frosinone entro il giorno
precedente la data di pubblicazione del bando, saranno considerate valide ai fini della
partecipazione alle sessioni d’esame dell’anno 2012 purché in linea con le disposizioni del
presente bando.

Articolo 5
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(CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI)

I candidati ammessi alla prova di esame riceveranno avviso del giorno, ora e sede di
svolgimento delle prove, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno
quarantacinque giorni prima della data fissata per gli esami.
La convocazione dei candidati, tenuto conto del numero delle domande pervenute nonché
della capienza dei posti della sala da adibire agli esami, avverrà in ordine cronologico di
presentazione della domanda anche se presentate in data precedente la data di pubblicazione della
corrente sessione d’esame di cui al comma 2.

Articolo 6
(MATERIE DI ESAME)

Le materie di esame della prova scritta sono le seguenti:
a) disposizioni legislative regolamentari e amministrative applicabili alla circolazione, alla
sicurezza della circolazione, alla prevenzione degli incidenti, nonché alle misure da adottare
in caso di incidente;
b) elementari cognizioni per la prestazione di soccorso alle persone trasportate in caso di
incidente;
c) cognizione dei principi applicabili in materia di assicurazione, contabilità commerciale,
regime delle tariffe, prezzi e condizione di trasporto, geografia stradale;
d) elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale, la cui conoscenza sia necessaria per
l’esercizio della professione e vertente in particolare:
1) sui contratti in generale;
2) sul contratto di trasporto ed in particolare sulla responsabilità del trasportatore (natura
e limiti);
3) sulle società commerciali;
4) sui libri di commercio;
5) sulla regolamentazione del lavoro e sulla sicurezza sociale;
6) sul regime fiscale.
e) conoscenza geografica e toponomastica relativa la territorio provinciale.
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Articolo 7
(PUBBLICAZIONE QUESITI)
L’elenco dei quesiti e delle risposte multiple predeterminate, inerenti le materie di cui al
precedente art. 6, che saranno oggetto della prova scritta di esame, , sono pubblicate, insieme al
presente bando, sul sito internet www.provincia.Fr.it (nella sezione “Bandi ed Avvisi”), sull’albo
Pretorio della Provincia, presso la C.C.I.A.A. di Frosinone e presso l’Ufficio periferico del
Dipartimento Trasporti Terrestri di Frosinone.

Articolo 8
(PROVE DI ESAME)
Per sostenere la prova d’esame il candidato dovrà presentarsi, a pena di esclusione, munito
dell’originale della lettera di convocazione e di idoneo documento di riconoscimento.
L’esame consiste in una prova scritta di n. 25 quesiti a risposta multipla sulle materie
indicate al precedente art. 6, scelti tra quelli pubblicati.
La prova scritta si intende superata dal candidato che, entro il termine di una ora, abbia
risposto esattamente ad almeno il 70% dei quesiti formulati.
Il candidato che non abbia superato la prova scritta può essere ammesso a ripetere la
medesima per una sola volta, previa ripresentazione della domanda di esame, senza provvedere ad
un nuovo pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 3, purché siano decorsi due mesi
dalla precedente prova.

Articolo 9
( LAVORI COMMISSIONE )
La Commissione esaminatrice, in base ai criteri e le modalità formalizzati in appositi atti,
provvede a quanto necessario per lo svolgimento delle prove di esame.
I quesiti delle prove scritte da sottoporre ai candidati per ciascuna materia sono
predeterminati immediatamente prima dell’inizio di ciascuna prova di esame, secondo criteri che
garantiscono l’imparzialità delle prove.
Al termine di ciascuna seduta di esame viene affisso all’esterno della sala il verbale che
riporta l’esito delle prove per ciascun candidato e l’indicazione dell’autorità e dei termini entro i
quali si può proporre l’eventuale impugnazione. L’affissione ha effetto di formale comunicazione
agli interessati.
Al termine della prova la Commissione trasmette copia dei verbali di esame alla Camera
di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia di Frosinone, che provvede alla
iscrizione degli idonei nei relativi ruoli ai sensi dell’ art. 16 della L.R. 58/93, previa richiesta agli
stessi dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati nell'articolo 17 della legge
regionale 26 ottobre 1993 n. 58, sulla base delle disposizioni contenute nel DPR n. 445/2000 e
successive modificazioni e integrazioni, in tema di documentazione e certificazione. L’idoneità
all’esame non costituisce titolo sufficiente per l’iscrizione nei ruoli di cui all’art. 16 della L.R.
58/93, essendo altresì necessaria la produzione, a cura dell’interessato, dell’apposita certificazione
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medica di idoneità fisica allo svolgimento dell’attività di conducente rilasciata da una struttura
sanitaria pubblica ai sensi dell’art. 17 della L.R. 58/93.

Articolo 10
(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)
Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96 e successive modificazioni e integrazioni, i dati
personali dei candidati sono raccolti presso le Camere di Commercio Industria Agricoltura e
Artigianato ed utilizzati per le finalità inerenti la gestione delle procedure per lo svolgimento degli
esami. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dagli esami. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alle posizioni
giuridiche dei candidati. Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge , tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché di alcuni complementari, tra cui il
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in
termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti delle Camere di Commercio I.A.A. Il
responsabile del procedimento è il responsabile della unità operativa complessa nuovi albi delle
Camere di Commercio I.A.A. ove istituita, o di analoga struttura.

Articolo 11
( INFORMAZIONI )
Per qualsiasi ulteriore informazione in merito agli esami di cui al presente decreto gli
interessati possono rivolgersi alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e
Artigianato della Provincia di Frosinone al numero 0775/2751 oppure al numero
0775/830101 della Provincia di Frosinone.
Ai sensi della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 e successive modificazioni e
integrazioni, 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 presso la sede della Segreteria sopra indicata, e l’eventuale
richiesta di accesso agli atti, deve essere indirizzata al Presidente della Commissione d’esame.
Mentre tutta la documentazione inerente la domanda di esame è custodita presso le Camere di
Commercio I.A.A. dove è stata presentata la relativa domanda.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso.

Frosinone, 13/03/2012
IL DIRIGENTE
dott. Ferdinando Riccardi
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