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

PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
BANDO
PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’
PROFESSIONALE PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AUTOTRASPORTATORE SU
STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E PERSONE.
Art. 1: Oggetto
Il presente bando disciplina gli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore su strada di merci
per conto di terzi e persone, secondo le sottoelencate tipologie, ai sensi del Regolamento Europeo (CE) n. 1071/2009,
del D. Lgs 22 dicembre 2000, n. 395, dei Decreti Dirigenziali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25
novembre 2011, n. 291, del 08 Luglio 2013, n. 79, del 06 febbraio 2014, n. 6 e delle circolari del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 9/2013 - prot. n. 29243 del 16 dicembre 2013, prot. n. 5646 del 5 marzo 2014, prot. n.
20863 del 12/11/2015, prot. n. 1812 del 28/01/2015, prot. n. 1424 del 24/01/2018 e prot. n. 9261 del 22/05/2018:
a) esame completo, per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale e
internazionale;
b) esame integrativo, per il conseguimento del titolo per l'esercizio dell'attività di trasporto in ambito nazionale ed
internazionale da parte dei possessori dell'attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale.
Art. 2: Scadenza presentazione delle domande
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Posta in arrivo della Provincia - Piazza Italia, 22, - 08100 Nuoro, a pena di
esclusione, entro il 21 Novembre 2019.
Art. 3: Requisiti
Alla data di presentazione della domanda di ammissione all’esame il candidato deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere cittadino italiano o di uno dei Paesi della Comunità Europea ovvero cittadino extracomunitario munito di
regolare permesso di soggiorno;
b) essere maggiorenne;
c) avere la residenza anagrafica o quella normale, secondo la declaratoria riportata all’art. 8, paragrafo 2, del Reg. (CE)
21 ottobre 2009, n. 1071/2009, nella Provincia di Nuoro (compresa la ex Provincia Ogliastra) o l’iscrizione presso
l’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.);
d) non essere interdetto giudizialmente e non essere inabilitato;
e) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
f) non aver mai sostenuto l’esame in oggetto ovvero, aver sostenuto l’esame con esito negativo in data non inferiore a
mesi tre;
g) non aver presentato domanda analoga presso altra Provincia;
h) assolvimento dell’obbligo scolastico;
i) superamento di un corso d’istruzione secondaria di secondo grado 1, anche di durata triennale, oppure frequenza di un
corso di formazione per l'ammissione all'esame di idoneità professionale iniziato dopo il 1ottobre 2013 pre sso uno degli
organismi debitamente autorizzati dalle strutture del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I corsi iniziati prima del 01/10/2013 ed i relativi attestati di
frequenza non sono validi ai fini dell'ammissione all'esame2;
l) solo per coloro che richiedono di sostenere l’esame integrativo di cui alla lettera b) dell’art. 1 del presente bando:
essere in possesso di attestato di idoneità professionale per l’accesso alla professione di autotrasportatore su strada di
merci per conto terzi o di viaggiatori in ambito nazionale.
1

Il superamento del corso di istruzione secondaria di secondo grado va inteso come conseguimento, oltre che di un qualsiasi diploma
di durata quinquennale, anche di un attestato di durata triennale, purché rilasciato da Istituti professionali di Stato, legalmente
riconosciuti o paritari (circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 3633/12 del 01/12/2009).
2
Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 1812 del 28/01/2015.
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Art. 4: Modalità di presentazione delle domande
La domanda, in forma scritta ed in osservanza della normativa sull’imposta di bollo, redatta secondo il modello
disponibile sul sito internet www.provincia.nuoro.it o presso l’Ufficio Trasporti della Provincia in Piazza Italia, 22,
dovrà pervenire a pena di esclusione entro il 21 Novembre 2019, presso l’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
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 presente
bando.
La domanda deve contenere le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
concernenti i requisiti richiesti per l’ammissione. La Provincia di Nuoro si riserva di effettuare controlli anche a
campione acquisendo d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché i dati e i documenti in
possesso di altre pubbliche amministrazioni.
N.B.: Si richiama l’attenzione sull’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dagli articoli 75 e
76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso od esibizione di atti falsi o contenenti
dati non rispondenti a verità.
Alla domanda deve essere allegata, quale condizione per l’ammissione all’esame, la seguente documentazione:
1. copia fotostatica, completa e leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
2. attestazione del pagamento di € 50,00 intestato alla Provincia di Nuoro – Servizio tesoreria - c/c postale 216085,
indicando nella causale “Diritti per esame di idoneità professionale per il trasporto su strada di cose per conto di
terzi e viaggiatori”.
Art. 5: Data, sede dell’esame, convocazioni
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
trasporto di persone.
Gli esami si terrano presso la sede della Provincia di Nuoro in Piazza Italia, 22 a Nuoro.
I candidati che hanno presentato domanda nei termini, se non ricevono comunicazione di esclusione ai numeri di fax o
di indirizzo pec riportati nella domanda, si intendono automaticamente convocati nella data e nel luogo come sopra
prefissati per la prova d’esame, alla quale devono presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di
validità.
Art. 6: Programma d’esame
Ai sensi del Regolamento Europeo (CE) n. 1071/2009, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del
08 Luglio 2013, prot. n. 79, e delle circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 9/2013 - prot.. n. 29243
del 16 dicembre 2013, prot. n. 5646 del 5 marzo 2014, prot. n. 20863 del 12/11/2015, prot. n. 1424 del 24/01/2018 e
prot. n. 9261 del 22/05/2018 gli esami si svolgeranno sulle materie previste dall'Allegato I del Regolamento Europeo
(CE) n. 1071/2009, sui nuovi quesiti e tipi di esercitazione inclusi nell'elenco generale allegato al decreto dirigenziale n.
79/2013.
I quesiti e le esercitazioni su casi pratici sono articolati in base alle seguenti tipologie:
 comuni alle due tipologie di trasporto (merci e persone), che i candidati sono tenuti a conoscere a prescindere dalla
tipologia dell’esame che si intende sostenere (merci o persone);
 specifici per la tipologia di trasporto merci, solo per i candidati che intendono sostenere l’esame per il trasporto merci;
 specifici per la tipologia di trasporto viaggiatori, solo per i candidati che intendono sostenere l’esame per il trasporto
persone.
 I quesiti e le esercitazioni su casi pratici predisposti dal Ministero dei Trasporti si possono consultare ai seguenti link:
www.provincia.nuoro.it
http://www.mit.gov.it/ - sezione Autotrasporto
all'indirizzo: http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2698
Art. 7: Prove d’esame e valutazione
Gli esami scritti consistono nella somministrazione ai candidati di:
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a) una scheda contente sessanta quesiti, con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;
b) una esercitazione su un caso pratico.
Le prove differiscono in base alla tipologia di esame che si intende sostenere (merci o persone) e al tipo di idoneità
prescelta: esame completo (nazionale/internazionale) o esame integrativo (per il conseguimento del titolo per l'esercizio
dell'attività di trasporto in ambito nazionale ed internazionale da parte dei possessori dell'attestato di idoneità
professionale valido per il solo trasporto nazionale).
La prova di esame completo è svolta sottoponendo ai candidati:
a) sessanta quesiti, di cui almeno venti relativi all'ambito internazionale, ripartiti tra le varie materie di cui all'allegato I
del Regolamento CE 1071/2009, 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.
b) una esercitazione contenuta nell'elenco di quelle relative ad entrambi gli ambiti, nazionale ed internazionale.
La prova d'esame integrativo è svolta sottoponendo ai candidati sia i sessanta quesiti, prescindendo dalla ripartizione
per materie di cui alla lettera a), sia un'esercitazione contenuta esclusivamente nell'elenco di quelli relativi all'ambito
internazionale.
Il tempo a disposizione è di due ore per ciascuna delle due tipologie di prove.
La commissione attribuisce un massimo di cento punti composto, per il 60% dai punti conseguiti nelle risposte ai quesiti
e per il 40% dai punti conseguiti nell'esercitazione su un caso pratico.
La prova di esame si considera superata qualora il candidato ottenga almeno sessanta punti, sempre che siano
soddisfatte le seguenti condizioni minime: siano stati ottenuti almeno trenta punti nelle risposte ai quesiti e almeno
sedici punti nell'esercitazione su un caso pratico.
Per ottenere almeno i trenta punti il candidato deve rispondere esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna
materia di cui alla precedente lett. a), salvo il caso dell'esame integrativo nel quale il candidato deve rispondere
esattamente almeno al 50% dei quesiti a prescindere dalla materia.
Per ottenere almeno i sedici punti nell'esercitazione su un caso pratico, il candidato deve affrontare in modo
sufficientemente corretto due problematiche su quattro.
La commissione provvederà alla correzione della seconda prova (caso pratico) solo se è stata superata la prima prova
(quiz- sessanta quesiti).
Art. 8: Modalità di svolgimento
Lo svolgimento dell’esame avverrà in un’unica seduta: prima si svolgerà la prova quiz e successivamente
l’esercitazione su un caso pratico, con una pausa tra le due prove la cui durata sarà stabilita dalla Commissione.
Le schede d'esame sono predisposte in numero pari ai candidati ammessi a sostenere le prove d'esame. Ogni scheda è
composta da un test di 60 domande a risposta quadrupla di cui una sola esatta.
Le schede d'esame relative ai quesiti, numerate progressivamente, sono elaborate in forma anonima e sono consegnate
ai candidati in modo casuale. I quesiti, contenuti nelle schede, potranno essere somministrati variando l'ordine delle
risposte rispetto a quanto pubblicato dal Decreto Dirigenziale n. 79/2013.
La prova d’esame completo, per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale e
internazionale, è svolta sottoponendo ai candidati sia i quesiti, di cui almeno 20 relativi all’ambito internazionale,
ripartiti come indicato nel precedente articolo 7 lett. a), sia una esercitazione da estrarre dall’elenco comprendente quelli
relativi ad entrambi gli ambiti, nazionale ed internazionale.
La prova d’esame integrativo, per il conseguimento del titolo per l'esercizio dell'attività di trasporto in ambito
nazionale ed internazionale da parte dei possessori dell'attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto
nazionale, è svolta sottoponendo ai candidati sia i 60 quesiti, prescindendo dalla ripartizione per materie di cui al
precedente articolo 7 lett. a), sia una esercitazione contenuta esclusivamente nell’elenco di quelli relativi all’ambito
internazionale.
Durante lo svolgimento delle prove non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per iscritto,
ovvero mettersi in contatto con altri attraverso l’uso di apparecchi cellulari o altri mezzi di comunicazione.
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Per ciascuna prova scritta deve essere utilizzata esclusivamente, a pena di nullità, carta recante il timbro dell’Ente e la
firma di un membro della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. I candidati utilizzano esclusivamente la penna biro consegnata
dalla commissione esaminatrice.
Il candidato dovrà barrare esclusivamente con un segno X la casella corrispondente alla risposta ritenuta esatta. Il
concorrente sorpreso a copiare, è escluso dall’esame. Durante la pausa tra le due prove almeno un candidato deve essere
presente nell’aula.
La commissione esaminatrice, istituita ai sensi dell'Accordo Stato - Regioni - Enti Locali n. 541/C.U. del 14/02/2002, è
composta, come disposto dall'art. 4 del Regolamento Provinciale sull'esame idoneità autotrasportatori, dal dirigente del
servizio competente della Provincia in qualità di Presidente, da un rappresentante della Motorizzazione Civile esperto in
materia di autotrasporto merci per conto terzi e di persone, da un rappresentane della Regione Sardegna esperto in
materia di autotrasporto merci per conto terzi e persone e da due rappresentanti della Provincia esperti in materie
d'esame. La commissione dura in carica tre anni.
La commissione cura l’osservanza delle disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. Di tutte le
operazioni di esame e delle decisioni prese dalla commissione esaminatrice, viene redatto apposito verbale sottoscritto
da tutti i commissari e dal segretario.
Art. 9: Esiti dell’esame
Al termine dei lavori la commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati con l’esito degli esami.
L’elenco dei soli candidati idonei verrà pubblicato per 30 giorni, con effetto di notifica, all'Albo Pretorio della Provincia
e sul sito internet della Provincia http://www.provincia.nuoro.it/
Art. 10: Rinvio
Per quanto non espressamente contemplato dal presente bando si rinvia al Regolamento Europeo (CE) n. 1071/2009, ai
Decreti Dirigenziali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 novembre 2011, n. 291, del 08 Luglio 2013,
n. 79, del 06 febbraio 2014, n. 6, alle circolari in vigore e al Regolamento Provinciale sulle procedure di svolgimento
dell'esame approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 2 del 04/09/2015.
Il Bando, l’avviso pubblico, il fac-simile di domanda ed il Regolamento Provinciale sono pubblicati sul sito internet
della Provincia di Nuoro www.provincia.nuoro.it .
Per informazioni e chiarimenti si può contattare l’Ufficio Trasporti Piazza Italia, 22, a Nuoro, dalle ore 8.30 alle 11.00 –
Tel. 0784/238645.
Art. 11: Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR - General Data
Protection Regulation) relativa al trattamento dei dati personali.
Soggetti interessati. I soggetti interessati sono i richiedenti la presente istanza.
L'Ente tratterà i dati personali di cui verrà in posseso con modalità anche informatiche e telematiche e il trattamento dei
dati oggetto della presente informativa sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati. Inoltre si forniscono le informazioni di seguito riportate:
II. Titolare del trattamento è la Provincia di Nuoro, legalmente rappresentata dall'Amministratore Straordinario pro
tempore, con sede in Piazza Italia, 22 – 08100 Nuoro, e-mail: pec: protocollo@pec.provincia.nuoro.it – Fax 0784
33325-Tel.0784 238600 - sito web: http://www.provincia.nuoro.it
Responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente dell'Ufficio Trasporti dott.ssa Cecilia Sotgiu.
III. Responsabile per la protezione dei dati (DPO): Dott. Paoli Stefano, e-mail: stefanopaoli@centrostudientilocali.it
– pec: studiopaoli.s@pec.it – Cell.:+39.347.684.388.5
Attenzione: Poiché i recapiti dell'Ente e del DPO possono variare con il trascorrere del tempo (in particolare quelli che
riguardano gli indirizzi di posta elettronica, i numeri di telefono, come può essere diverso lo stesso soggetto incaricato
come DPO), prima di inoltrare comunicazioni o richieste alla Provincia o al DPO è sempre necessario verificare
l'esattezza delle informazioni in questione anche per via telefonica o consultando il sito internet ufficiale dell'Ente dove
le informazioni sui recapiti sono rese pubbliche e mantenute aggiornate.
IV. Finalità e liceità (base giuridica) del trattamento: I trattamenti cui saranno sottoposti i dati personali, che
saranno acquisiti con la presente domanda hanno la seguente finalità: espletamento degli esami per il conseguimento dei
titoli professionali di autotrasportatore su strada di merci per conto di terzi e persone e rilascio dei relativi attestati di
idoneità, ai sensi del Regolamento Europeo (CE) n. 1071/2009, D. Lgs 22 dicembre 2000, n. 395, dei Decreti
Dirigenziali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 novembre 2011, n. 291, del 08 Luglio 2013, n. 79,
del 06 febbraio 2014, n. 6, e del Regolamento Provinciale sulle procedure di svolgimento dell'esame autotrasportatori
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approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 2 del 04/09/2015, alla gestione del relativo
procedimento ivi incluse le finalità di archiviazione dei dati stessi, di successiva ricerca storica e di eventuale analisi per
scopi statistici.
V. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali, sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato, è realizzato per
mezzo delle operazioni indicate all'art. 4, paragrafo 2, del GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la
comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
VI. Natura obbligatoria nel conferimento dei dati
Tenuto conto delle finalità del trattamento il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto
conferimento potrà comportare l’impossibilità di partecipare all'esame in oggetto.
VII. Destinatari o categorie di destinatari (ambito di diffusione/comunicazione dei dati)
I dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito dei processi amministrativi di cui all'oggetto, per l’esecuzione dei
quali sono stati comunicati dagli interessati. In particolare i dati personali saranno:
 trattati dal Titolare e dalle persone da lui autorizzate o incaricate;
 potranno essere inseriti in atti e documenti conservati negli archivi, anche elettronici, dell'ente e/o inviati in
conservazione sostitutiva in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
 saranno diffusi, con eventuali omissioni, in quanto inseriti in atti ed altri documenti pubblicati sul sito internet
dell’Ente o altri “social media” in conformità alle norme sulla pubblicità degli atti e la trasparenza
amministrativa delle pubbliche amministrazioni;
 comunicati a soggetti terzi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
 comunicati, in caso di richiesta, a soggetti terzi, in adempimento ad obblighi derivanti da norme inderogabili di
legge o per l’accertamento e la persecuzione di reati.
VIII Trasferimento a terzi dei dati
I dati oggetto della presente informativa non saranno trasferiti in paesi terzi né ad organizzazioni internazionali.
IX. Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti dagli interessati sono registrati nelle banche dati cartacee e informatizzate dell'Ufficio Trasporti e saranno
altresì conservati negli archivi dell’Ente per il periodo corrispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente.
Saranno pubblicati nella Sotto-Sezione “Amministrazione Trasparente” dove rimarranno per il tempo previsto dal D.lg.
97/16 e successivamente inseriti nelle banche dati ivi previste e/o nella Sezione dell’Albo on line dove vi rimarranno
per il tempo di 15 giorni previsto per la pubblicazione.
X. Processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione) che determinano effetti giuridici o che incidano
sulla persona
La Provincia, per il trattamento dei dati di cui alla presente informativa, non esegue unicamente processi decisionali
automatizzati né esegue una profilazione dei soggetti interessati ai trattamenti di cui trattasi.
XI. Diritto di reclamo all’autorità di controllo. Il soggetto interessato dal trattamento di cui alla presente informativa
ha diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) nei tempi e modi
definiti dall'Autorità stessa.
XII. Diritti degli interessati. Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti di accesso ai dati
personali, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione del trattamento che li riguarda, di portabilità di cui
agli artt.li dal n. 15 al n. 20 del Regolamento Europeo 679/2016 secondo le seguenti modalità:
3. inviando una raccomandata A.R. alla Provincia di Nuoro all’indirizzo: Piazza Italia, 22 - 08100 Nuoro.
4. inviando una PEC a: protocollo@pec.provincia.nuoro.it;
5. un’e-mail a: cecilia.sotgiu@provincia.nuoro.it
L'esercizio del diritto di opposizione al trattamento dei dati potrebbe comportare l’eventuale sospensione del
procedimento in oggetto.
XIII. Diritto alla revoca del consenso: L’interessato ha diritto di revocare il proprio consenso al trattamento di dati
appartenenti alle categorie particolari previste all’art. 9 par. 1 del GDPR.
XIV. Ulteriori dati e notizie: Sul sito della Provincia sono pubblicati e tenuti aggiornati i documenti, liberamente
consultabili e scaricabili, che descrivono le attività di trattamento eseguite dall’Ente.

LA DIRIGENTE
Dott. ssa Cecilia Sotgiu
Firmato digitalmente
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