LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
(l.r.15/2015)
Già Provincia Regionale di Enna
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL’ESAME
PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE DI TRASPORTATORE
SU STRADA DI MERCI PER CONTO TERZI –
- I I SESSIONE ANNO 2021 In esecuzione di quanto previsto all’art. 9 del Regolamento provinciale relativo “agli esami per il conseguimento
dell’attestato d’idoneità professionale per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto
terzi” approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.P. N 16 del 26/10/2020, è
indetto un Bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il
conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci
per conto di terzi nei settori nazionale - internazionale ( esame completo) o nel settore internazionale, se ad
integrazione del settore nazionale già conseguito. Tali esami conferiscono l'idoneità professionale per il trasporto
su strada di merci stabilito dall'art. 8 del Regolamento Comunitario (CE) n. 1071/2009 e dalle relative
disposizioni nazionali di attuazione.

La data della II sessione d’esame, anno 2021, è fissata per il giorno 22 NOVEMBRE 2021 con inizio
alle ore 9,00,
ART.1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento CE 1071/2009 , dell’art 8 del Decreto Dirigenziale n. 291 del 25/11/2011
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e dell’art. 3 del Decreto del Capo Dipartimento per i Trasporti, la
navigazione ed i sistemi informatici e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 79 dell’8
2013 possono essere sostenuti esami per il:
trasporto nazionale ed internazionale ( esame completo)
esclusivamente internazionale ( per chi è già in possesso di attestato in ambito nazionale).
N.B. Non è consentito sostenere l’esame per il conseguimento dell’idoneità valida per trasporti in ambito
esclusivamente nazionale.
A tal riguardo possono partecipare alle prove d’esami le persone in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della U.E., essere cittadino extracomunitario munito di
regolare permesso di soggiorno;
b) aver raggiunto la maggiore età;
c) non essere interdetto giudizialmente o inabilitato;
d) essere residente, o iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero, o avere la residenza normale, in uno
dei comuni del Libero Consorzio Comunale di Enna;
e) titolo di studio di istruzione superiore di secondo grado di durata almeno triennale;
ovvero
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avere assolto all’obbligo scolastico e superato il corso di formazione presso un ente formatore appositamente
autorizzato dal Ministero Infrastrutture e Trasporti e di essere in possesso del relativo attestato di frequenza in
originale in corso di validità ( gli attestati hanno validità triennale dal rilascio);
f) Solo per coloro che intendono sostenere l'esame per soli trasporti internazionali, essere già in possesso
dell'attestato di capacità professionale per trasporti nazionali.
Nelle more del rilascio dell’attestato di frequenza di cui sopra , il candidato potrà accedere all’esame producendo
la certificazione dell’organismo di formazione accreditato, che attesti la compiuta e regolare frequenza del corso
di preparazione all’esame di idoneità professionale. La produzione dell’attestato comporterà il perfezionamento
della posizione dell’esaminato, con conseguente rilascio dell’attestato di idoneità di cui al presente bando.
I titoli di studio conseguiti presso un paese extracomunitario devono essere prodotti dall'interessato unitamente
al riconoscimento degli stessi effettuato a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente.
Per quanto riguarda i titoli di studio conseguiti presso un paese membro dell'Unione Europea, ai fini del
riconoscimento è necessario produrre idonea documentazione attestante l'equiparazione degli stessi con analoghi
titoli conseguiti in Italia.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nella quale saranno
dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, il Libero Consorzio Comunale di Enna L.R.n.15/2015 già
Provincia Regionale di Enna si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal
candidato in autocertificazione ai fini dell’ammissione all’esame.
ART. 2 - DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione all’esame, in bollo (euro 16,00), con gli allegati, deve essere indirizzata al
“Libero Consorzio Comunale di Enna L.R.n.15/2015 già Provincia Regionale di Enna, Settore III
“Territorio - Pianificazione – Ambiente - Lavori Pubblici ” , Piazza Garibaldi n. 2 , 94100 Enna, e può
essere consegnata:
● a mano al protocollo dell’Ente, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 29 OTTOBRE 2021;
● a mezzo raccomandata A.R., anche per le raccomandate fa fede la data del timbro apposto dall’ufficio
protocollo dell’Amministrazione Provinciale, pertanto il candidato è escluso qualora, per ritardi
imputabili al servizio postale, il plico raccomandato non pervenga all’ufficio protocollo del “Libero
Consorzio Comunale di Enna” entro il giorno 29 OTTOBRE 2021.
Se la domanda è spedita a mezzo raccomandata postale, il retro della busta dovrà recare la dizione “Contiene
domanda di ammissione all’esame di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di trasportatore su strada
di merci per conto terzi - II SESSIONE Anno 2021”.
● tramite posta elettronica certificata (PEC). Le domande possono essere inviate, entro il giorno di scadenza,
29 OTTOBRE 2021, al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.provincia.enna.it
certificate con firma elettronica o firma digitale del richiedente.
Nell’istanza trasmessa tramite Pec:
- nell’oggetto indicare: “Domanda per l’ammissione all’esame per l’idoneità professionale d i trasportatore
su strada di merci per conto terzi - IIª SESSIONE Anno 2021”;
- allegare il modulo di domanda debitamente compilato in ogni sua parte, con la marca da bollo applicata
nella prima pagina dell’istanza e con la sottoscrizione con firma elettronica qualificata o con firma digitale
in corso di validità nel formato PDF;
- la domanda con marca da bollo in originale dovrà essere consegnata in data e sede di esame;
- inserire gli allegati in formato PDF.
Le domande trasmesse via PEC senza le sottoscrizioni richieste nelle modalità sopra specificate
(firma elettronica qualificata, firma digitale), saranno considerate non valide ed escluse dalla procedura
d’esame.
Il candidato è escluso dalla sessione d’esame qualora la domanda, per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore, non sia presentata a mano o pervenuta con raccomandata A.R. o con PEC entro i termini sopra
indicati.
L’esame si svolgerà presso la sede del “Libero Consorzio Comunale di Enna L.R. n. 15/2015 già Provincia
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Regionale di Enna, Piazza Garibaldi n. 2, salvo diversa sede che verrà eventualmente comunicata ai candidati
tempestivamente.
E’ data altresì, facoltà alla Commissione, in ragione del numero delle domande presentate, di articolare le prove
d’esame in più giorni, anche consecutive, a quelle previste, dandone in questo caso tempestiva comunicazione
agli interessati.
Nella sessione d’esami verranno esaminati da un minimo di 6 ad un massimo di 18 candidati, secondo l’ordine di
protocollo delle istanze pervenute, in osservanza a quanto indicato nell’art 9 del regolamento provinciale
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del C.P. N. 16 del 26/10/2020.
ART.3 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
La domanda, in bollo, redatta con scrittura leggibile utilizzando la modulistica predisposta all’uopo dall’ufficio
( allegato al presente bando ) e scaricabile dal sito internet dell’Ente www.provincia.enna.it (- Sezione - Servizi Autotrasportatori e poi modulistica) deve essere corredata degli allegati prescritti e deve essere redatta e
sottoscritta sotto la personale responsabilità del candidato ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..
Alla domanda devono essere allegati:
Allegati :
1) Copia fronte / retro di documento di riconoscimento in corso di validità;
2) Per i cittadini extracomunitari: copia del titolo di soggiorno;
3) Attestazione di versamento sul c/c postale n. 11045945 – intestato al “Libero Consorzio Comunale di Enna
L.R.n.15/2015 già Provincia Regionale di Enna - Codice IBAN IT30O0760116800000011045945 dell’importo di € 100,00 per diritti di segreteria, e nella cui causale dovrà essere specificata la seguente dizione:
“Diritti per esame d’idoneità per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto terzi”
4) Copia del titolo di studio del corso d’istruzione secondaria di secondo grado (facoltativo)
5) Per i titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all’estero:
- dichiarazione di equipollenza (per cittadini italiani o comunitari);
- diploma legalizzato e tradotto e dichiarazione di valore rilasciata dall’autorità consolare italiana nel paese
d’origine;
Solo per coloro che non sono in possesso di titolo di istruzione superiore di secondo grado:
6) Attestato di frequenza al corso di preparazione all’esame, iniziato dopo il 1 Ottobre 2013 e in corso di
validità, rilasciato dagli organismi autorizzati oppure, nelle more del rilascio dell’attestato, certificazione
dell’organismo autorizzato che attesti la compiuta e regolare frequenza del corso;
7) copia della certificazione di assolvimento dell’obbligo scolastico in Italia (facoltativo);
Per l’obbligo scolastico assolto all’estero
8) dichiarazione attestante il percorso di studi effettuato rilasciata dalla propria ambasciata o consolato di stanza
in Italia munita delle necessarie legalizzazioni (l’obbligo scolastico si intende assolto con la frequenza dello
stesso numero di anni di scolarità previsto dalla normativa italiana nel tempo vigente);
ART. 4 - AMMISSIONE CANDIDATI
All’ammissione dei candidati si procederà in esito all’istruttoria delle domande di partecipazione pervenute entro
i termini di cui all’art. 2.
Eventuali irregolarità della domanda potranno, di norma, essere regolarizzate da parte del candidato entro il
termine stabilito dall’Amministrazione e opportunamente comunicato all’interessato.
La mancata presentazione, regolarizzazione e/o integrazione dell’istanza già presentata, comporterà l’esclusione
dall’accesso all’esame.
Non è comunque sanabile e comporta l’automatica esclusione dalla sessione d’esame, l’omissione nella
domanda di dati essenziali necessari ad identificare e/o a rintracciare l’interessato, non altrimenti desumibili nel
contesto/allegati della domanda stessa.
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L’Ufficio di Segreteria comunicherà agli esclusi, con lettera raccomandata A/R, PEC, o con altri mezzi che
consentano di acquisire prova dell’avvenuta spedizione, i motivi della non ammissione all’esame.
La domanda d’esame vale per una sola sessione.
La mancata presentazione all’esame per qualsiasi motivo non comporta la restituzione del versamento effettuato
per i diritti di segreteria.
Se il candidato non ha svolto esami in quanto la sessione non si è svolta, il candidato sarà inserito automaticamente
alla sezione successiva ed è esonerato dal versare l’importo.
I candidati che hanno presentato domanda nei termini, se inseriti nell’elenco degli ammessi si intendono
automaticamente convocati nelle data e nel luogo prefissati per la prova di esame.
L’elenco dei soli candidati ammessi all’esame verrà pubblicato all’albo pretorio dell’Ente e sul sito web
dell’Ente www.provincia.enna.it (- Sezione Servizi – e poi Autotrasportatori.), con effetto di notifica.
L’avvenuto inserimento nell’elenco degli ammessi vale anche come convocazione all’esame, nel luogo,
giorno e nell’ora sopra indicati.
Unitamente all’elenco degli ammessi, verranno indicate le modalità da osservare, nei giorni e presso la sede di
esame, in base alle disposizioni che saranno in vigore nei mesi di novembre e dicembre 2021 e che riguarderanno le
misure di contrasto dell’epidemia da Coronavirus previste dalle norme anti COVID-19.
Se per sopraggiunte ragioni di necessità, la data degli esami subisse cambiamenti, verrà data tempestiva
comunicazione sul sito internet del Libero Consorzio Comunale di Enna sopra indicato.
I candidati sono invitati a comunicare un indirizzo certo e, tempestivamente, eventuali variazioni per il recapito
delle comunicazioni; l’Ufficio non è responsabile della mancata conoscenza delle comunicazioni spedite presso il
recapito indicato.
Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, il Libero Consorzio Comunale di Enna si riserva di effettuare
idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese dal candidato ai fini dell’ammissione all’esame.
ART. 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME E PROVE D’ESAME
1. Per conseguire l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di trasportatore su strada di merci per conto di
terzi occorre superare due prove basate su quesiti riguardanti le seguenti discipline e svolte secondo la modalità
sotto specificatamente indicata.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Elementi di diritto civile
Elementi di diritto commerciale
Elementi di diritto sociale
Elementi di diritto tributario
Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa
Accesso al mercato
Norme tecniche e gestione tecnica
Sicurezza stradale

2. L'esame si compone di due prove :

a) 1^ prova scritta: 60 quesiti scritti sotto forma di domande a risposta quadrupla di cui una sola esatta.
I 60 quiz sono così suddivisi nelle seguenti materie:
- 20 quesiti per la materia del diritto equamente ripartiti tra Diritto civile, Diritto
commerciale, Diritto tributario e Diritto sociale;
- 10 quesiti per la materia di Gestione Commerciale e Finanziaria
dell'azienda;
- 10 quesiti per la materia di Accesso al mercato;
- 10 quesiti per la materia di Norme ed Esercizio Tecnico;
- 10 quesiti per la materia di Sicurezza Stradale
Due ore di tempo a disposizione
punteggio massimo attribuibile 60 punti
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La 1° prova è superata con punteggio minimo di 30 punti , rispondendo esattamente ad almeno il 50% dei quesiti
di ciascuna materia .
L'elaborato su cui verterà l'esame è prodotto dalla Commissione con metodo informatico.
b) 2^ prova scritta: Una esercitazione (scritta) su un caso pratico, contenente indifferentemente elementi
relativi all'ambito nazionale e/o internazionale
c) Due ore di tempo a disposizione
punteggio massimo attribuibile 40 punti
La 2° prova è superata con punteggio minimo di 16 punti complessivi, rispondendo in modo sufficientemente
corretto ad almeno due quesiti su quattro.
L'esame è superato e quindi si consegue l'idoneità professionale se la somma dei punteggi delle due prove
è pari ad almeno 60 punti.
Per coloro che presentano domanda di ammissione all'esame per trasporti nazionali ed internazionali i 60 quesiti
saranno ripartiti in 40 relativi all'ambito nazionale e 20 relativi all'ambito internazionale; relativamente al caso
pratico, questo sarà sorteggiato indifferentemente tra quelli proposti per trasporti nazionali o internazionali.
Per coloro che presentano domanda di ammissione all'esame per soli trasporti internazionali i 60 quesiti
verteranno esclusivamente all’interno di materie di valenza internazionale e la prova pratica sarà relativa al solo
ambito internazionale ed inoltre la 1^ prova è superata con minimo 30 punti (50%) prescindendo dalla materia.
L'elenco completo dei quesiti è consultabile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:
www.mit.gov.it
ART. 6 – COMPORTAMENTO DEI CANDIDATI DURANTE LE PROVE D’ESAME
Durante le prove d’esame non è permesso ai candidati:
- allontanarsi per alcun motivo dall’aula, prima della consegna dell’elaborato;
- comunicare tra loro verbalmente e per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della
Commissione d’esame;
- utilizzare telefoni cellulari o qualsiasi altro tipo di apparecchiatura di telecomunicazione e supporti tecnologici, il
candidato che ne facesse uso sarà automaticamente escluso.
- utilizzare appunti manoscritti, libri e pubblicazioni di alcun genere;
Il candidato che contravviene alle disposizioni dei punti precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in
parte lo svolgimento del tema è escluso dall’esame.
La Commissione d’esame cura l’osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti
necessari.
Per quanto qui non riportato trova applicazione il regolamento provinciale approvato con deliberazione del
Commissario straordinario con i poteri del C.P. n. 16 del 26/10/2020.
ART. 7 – ESITO DELL’ESAME
L’elenco dei candidati risultati idonei sarà pubblicato, con effetto di notifica, all’albo pretorio dell’Ente e sul sito
web del Libero Consorzio Comunale di Enna http://www.provincia.enna.it ( Sezione Servizi e poi
Autotrasportatori).
L’attestato di idoneità professionale è rilasciato su richiesta dell’interessato, a seguito di superamento dell’esame
con esito positivo, dal Dirigente del Settore competente del “Libero Consorzio Comunale di Enna
L.R.n.15/2015 già Provincia Regionale di Enna.
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 N. 196.
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati presso gli archivi cartacei ed
informatizzati della Provincia di Enna Denominata Libero Consorzio Comunale ai sensi della L.R.n.8/2014
– Servizio 12 “Autoscuole ed Autotrasportatori” presso il Settore III “Territorio – Pianificazione – Ambiente
- Lavori Pubblici” secondo le prescrizioni inerenti la sicurezza previste dal Decreto Legislativo n. 196/2003. Il
conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dal
Regolamento CE n. 1071/2009 e dal regolamento. I dati conferiti potranno essere comunicati e diffusi anche per
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via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 18
del suddetto Decreto Legislativo.
Titolare del trattamento è il “Libero Consorzio Comunale di Enna L.R.n.15/2015 già Provincia Regionale
di Enna, cui l' interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall' art. 7 del Decreto
Legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 8 - MODALITÀ PER IL RITIRO DELL’ATTESTATO
A seguito del superamento dell’esame viene rilasciato l’attestato di idoneità professionale di autotrasportatore di
merci c/t.
Ai fini del rilascio l’interessato dovrà produrre istanza al “Libero Consorzio Comunale di Enna l.r.n.15/2015
già Provincia Regionale di Enna - Settore III “Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori Pubblici”
Servizio “Autotrasportatori” – Piazza Garibaldi, 2.
Al ritiro dell’attestato dovrà essere prodotta marca da bollo da euro 16.00 da apporre sullo stesso. nel caso non si
ritiri personalmente l’attestato si dovrà fare apposita delega in carta semplice con allegata fotocopia di
documento d’identità.
Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l’esame in difetto dei requisiti richiesti, il
Dirigente procederà, con proprio provvedimento, alla revoca dell’attestato.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi:
- Sig.ra Anna M. Mangano, Servizio “ Autotrasportatori” 0935/521289
- Sig. Salvatore Lo Potro, Responsabile del Servizio “Autotrasportatori” - Settore III “Territorio –
Pianificazione – Ambiente – Lavori Pubblici”, Piazza Garibaldi, 2 Enna. Tel. 0935/521252 e-mail:
autotrasportatori@provincia.enna.it
Il presente bando e il relativo modello della domanda di ammissione sono altresì, disponibili e scaricabili
dal sito internet dell’Ente: www.provincia.enna.it- Sezione Servizi e poi Autotrasportatori.
Il presente bando costituisce “lex specialis”, pertanto la partecipazione allo stesso

comporta

implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla normativa in vigore, nonché al
vigente Regolamento provinciale per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per l’accesso
alla professione di autotrasportatore di merci per conto terzi.

Istruttore Amm.vo
Anna Maria Mangano
Responsabile del Servizio 12
Salvatore Lo Potro
Dirigente del Settore III
Ing. Giuseppe Grasso
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