Allegato alla determinazione n. 1116 del 21/10/2019

PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
Ufficio Trasporti
AVVISO
ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’ PROFESSIONALE PER L’ESERCIZIO DELLA
PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE, COMPLETO (NAZIONALE E INTERNAZIONALE) O
INTEGRATIVO (SOLO INTERNAZIONALE), SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E
PERSONE.
LA DIRIGENTE
Rende noto che con determinazione dirigenziale n. 1116 del 21/10/2019 è stata indetta la sessione - anno 2019 - degli
esami per il conseguimento dell’idoneità professionale per l’esercizio della professione di autotrasportatore, completo
(nazionale e internazionale) o integrativo (solo internazionale), su strada di merci per conto di terzi e persone.
Le modalità di partecipazione all’esame e di svolgimento dello stesso sono previste nel Bando, consultabile sul sito
della Provincia www.provincia.nuoro.it
Chiunque abbia interesse può presentare domanda secondo lo schema
www.provincia.nuoro.it o presso l’Ufficio Trasporti in Piazza Italia, 22 a Nuoro.

disponibile

sul

sito

internet

La domanda dovrà pervenire a pena di esclusione, entro il 21 Novembre 2019 all’Ufficio Posta in arrivo della Provincia
di Nuoro, Piazza Italia, 22 (dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00), a mezzo di raccomandata A/R, ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata, tramite consegna a mano o tramite pec all'indirizzo
protocollo@pec.provincia.nuoro.it
Non si terrà conto di domande incomplete, o prive di sottoscrizione o che non siano redatte in conformità al bando.
Le prove d’esame avranno luogo secondo il seguente calendario:

esame trasporto MERCI e PERSONE 28 Novembre 2019 con inizio alle ore 9.00;
Non è ammessa la possibilità di sostenere, nella stessa sessione, l'esame per trasporto di merci e quello per il
trasporto di persone.

Gli esami si terrano presso la sede della Provincia di Nuoro in Piazza Italia, 22 a Nuoro.

I quiz e le esercitazioni su un caso pratico oggetto d’esame si possono consultare sul sito www.provincia.nuoro.it
http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2698

Per informazioni e chiarimenti si può contattare l’Ufficio Trasporti - Piazza Italia, 22 a Nuoro, al numero 0784/238645.
LA DIRIGENTE
Dott. ssa Cecilia Sotgiu
Firmato digitalmente

