PROVINCIA DI TARANTO
SETTORE PIANIFICAZIONE E AMBIENTE
TRASPORTI

ALLEGATO “A” ALLA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N. 52 del 30/01/2020
BANDO PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO
D’IDONEITA' PROFESSIONALE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI
AUTOTRASPORTATORE DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI TRASPORTO DI
PERSONE SU STRADA. ANNO 2020.
IL DIRIGENTE
Visti:
- il Regolamento provinciale per la gestione degli esami per il conseguimento della capacità
professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci per conto di terzi e di
trasporto di persone su strada, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68 del
23 dic. 2019; (di seguito denominato Regolamento Provinciale)
- il Decreto del Presidente della Provincia di Taranto, n. 54 del 20 luglio 2017 di nomina dei
componenti effettivi e supplenti nella Commissione d’esame per il conseguimento dell’Attestato
di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci per conto di terzi
e di trasporto di persone su strada, come integrato e modificato dal Decreto n. 83 del 20/09/2018.
RENDE NOTO
il calendario delle sessioni d'esame per l’anno 2020:

I
SESSIONE

16 APRILE
2020

I prova
quiz
ORE 9.30 - Autotrasporto di merci per conto di terzi
ORE 12.00 - Trasporto di persone su strada

17 APRILE
2020

II prova
Esercitazione su un caso pratico
ORE 9.30 - Autotrasporto di merci per conto di terzi
ORE 12.00 - Trasporto di persone su strada

16 LUGLIO
2020

I prova
quiz
ORE 9.30 - Autotrasporto di merci per conto di terzi
ORE 12.00 - Trasporto di persone su strada

17 LUGLIO
2020

II prova
Esercitazione su un caso pratico
ORE 9.30 - Autotrasporto di merci per conto di terzi
ORE 12.00 - Trasporto di persone su strada

II
SESSIONE

SEDE D’ESAME: Provincia di Taranto, Via Anfiteatro, 4 – Piano Terra – Sala Lacaita.
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In caso di variazioni delle suddette date o della sede d’esame, per cause al momento non
prevedibili o di forza maggiore, ne sarà data massima pubblicità e preventivo avviso ai
candidati partecipanti.

1) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Chi intende sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale
all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto terzi e/o di trasporto di persone
su strada dovrà presentare domanda scritta, per ciascuna tipologia d’esame scelta.
La domanda potrà essere presentata agli Uffici della Provincia, ovvero inoltrata a mezzo
raccomandata A/R, al seguente indirizzo: PROVINCIA DI TARANTO – Settore
Pianificazione e Ambiente – Dir. 4 Tecnico Trasporti - Ufficio Protocollo Generale – Via
Anfiteatro, 4.
Le domande potranno anche essere trasmesse alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
all’indirizzo: protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it con la seguente modalità:
 Tramite PEC con firma elettronica qualificata o firma digitale del richiedente. In tal caso:
 - allegare il modulo di domanda debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto con
firma elettronica qualificata o con firma digitale in corso di validità nel formato PDF o
PDF/A inserendo gli allegati
In ogni caso, per ogni sessione d’esame, le domande dovranno pervenire entro le ore 13.00
delle seguenti giornate:
I sessione
26 marzo 2020
II sessione
26 giugno 2020
La domanda dovrà essere compilata secondo lo schema Allegato "C" al Regolamento
Provinciale che qui si allega sotto il numero 1, opportunamente adattato per l'anno in corso,
completando ogni sua voce, con l’indicazione precisa dell’esame che si intende sostenere ed
apponendo marca da bollo del valore vigente.
E' fatto obbligo ai candidati di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale responsabilità:






cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza;
l'indirizzo cui vanno fatte le eventuali comunicazioni che si riferiscono all'esame di idoneità
professionale, in carenza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata;
di possedere i requisiti di idoneità morale e i requisiti culturali indicati nel presente bando;
di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, che quanto
dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte della Provincia;
di essere consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste
dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia, a norma di quanto previsto dagli art. 75 e 76
del D.P.R. 445/2000.

Nella domanda il candidato dovrà specificare:
-

se intende sostenere l’esame per conseguire l’idoneità professionale per il trasporto di
merci o di persone, con ulteriore specifica indicazione se di tipo nazionale ed
internazionale o solo internazionale (essendo già in possesso di attestato nazionale).

2) ALLEGATI
Alla domanda con marca da bollo del valore vigente, debitamente firmata, a pena di nullità,
dovrà essere allegata:


attestazione di versamento sul c/c n. 12380747 intestato a: Provincia di Taranto – Servizio
Tesoreria dell'importo di € 100,00 (euro cento/00), nella cui causale dovrà essere
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specificata la seguente dizione: "Esame di idoneità professionale all'esercizio
dell'attività di autotrasportatore di merci per conto terzi o di autotrasporto di persone
su strada". Si precisa che in nessun caso potrà essere rimborsato il versamento effettuato.
 Copia del titolo di studio posseduto o, in mancanza, originale dell’Attestato di frequenza al
corso obbligatorio, autorizzato e svolto secondo le vigenti normative. Nel caso non si sia
ancora in possesso dell’Attestato di frequenza al corso alla data di presentazione della
domanda, potrà essere allegata dichiarazione dell’Ente Formatore che attesti la compiuta e
regolare frequenza del corso;
 Copia del documento d’identità in corso di validità;
 Copia del permesso di soggiorno in corso di validità (se extracomunitario).
La Provincia di Taranto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure la 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.
Tutte le ulteriori informazioni relative a: programma d'esame, modalità di svolgimento dell'esame,
valutazione dei quesiti e delle esercitazioni su un caso pratico, rilascio Attestato finale, potranno
essere reperite nel Regolamento Provinciale, approvato con Deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 68 del 23/12/2019 attualmente pubblicato sul sito della Provincia di Taranto:
www.provincia.taranto.it, - Amministrazione Trasparente - Sezione "Provvedimenti Organi
indirizzo politico" ed allegato al presente provvedimento.
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