
All. “A” alla determina n.94/V del 24/06/2015

BANDO PUBBLICO  PER L’AMMISSIONE ALLA II  SESSIONE D'ESAMI
PER L'ANNO 2015, IN BASE ALLA CONVENZIONE INTERPROVINCIALE,
PER  IL CONSEGUIMENTO  DELL’IDONEITÀ  PROFESSIONALE  PER  IL
TRASPORTO SU STRADA DI MERCI E VIAGGIATORI.

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
“ATTIVITA' PRODUTTIVE, CULTURA E TURISMO” 

RENDE  NOTO
 

Art.1
Oggetto 

1. È indetta  per  giovedì 24  settembre  2015 la  II  sessione  d’esame  per  l'anno  2015 per  il
conseguimento dell’idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e viaggiatori. 

2. Non è consentita la partecipazione, nella stessa sessione, all’esame relativo al trasporto di merci
ed a quello relativo al trasporto di viaggiatori.

Art. 2
Modalità e termine di presentazione delle domande

1. Potranno essere presentate domande per le seguenti tipologie di esame per il trasporto di merci o
viaggiatori:

a) esame completo, per trasporto nazionale ed internazionale; 

b) esame  integrativo,  che  consente  a  coloro  che  risultano  in  possesso  dell’idoneità  per
trasporto solo nazionale, di conseguire l’idoneità al trasporto nazionale ed internazionale.

I requisiti per l’ammissione a ciascuna tipologia di esame sono specificati al successivo art. 3).

2. La domanda di ammissione all’esame, redatta in bollo da €16,00, utilizzando l’apposito modello
allegato al presente bando, debitamente sottoscritta e corredata degli allegati ivi prescritti, deve
essere inviata  entro martedì 25 agosto 2015  alla Provincia di Macerata – Dirigente del V
Settore - mediante una delle seguenti modalità, a pena di esclusione:

2.1 - direttamente a mano in busta chiusa all’Ufficio Protocollo della Provincia di Macerata –
piano terra - Corso Repubblica n. 28, Macerata.  Sulla busta dovrà essere riportata la
seguente  dicitura: “ECT22015  nome  e  cognome  del  richiedente –  Domanda  di
ammissione  all’esame  per  il  conseguimento  dell’idoneità  professionale  per  il
trasporto su strada di merci e viaggiatori-Seconda sessione settembre 2015”.
Per le domande consegnate direttamente a mano farà fede l’attestazione rilasciata
dall’Ufficio Protocollo dell’ente.
Gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti:
 mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00
 pomeriggio: martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00
Alla domanda dev’essere allegata copia fotostatica leggibile di un documento di identità del
sottoscrittore,  in corso di validità.

2.2 - sistema postale: la domanda potrà essere inviata, sempre entro e non oltre lo stesso giorno
di  scadenza,  esclusivamente  mediante  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,
indirizzata alla Provincia di Macerata - Dirigente del V Settore – C.so della Repubblica, 28
- 62100 Macerata. Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “ECT22015
nome  e  cognome  del  richiedente –  Domanda  di  ammissione  all’esame  per  il
conseguimento  dell’idoneità  professionale  per  il  trasporto  su  strada  di  merci  e
viaggiatori-Seconda sessione settembre 2015”



Per le raccomandate ha valore il timbro a data apposto dall’Ufficio postale 
accettante.  
Non sono comunque considerate  come presentate   in  tempo utile  le  domande  spedite
mediante posta raccomandata entro il termine di scadenza ma pervenute oltre martedì 1
settembre 2015.   
Alla domanda dev’essere allegata copia fotostatica leggibile di un documento di identità del
sottoscrittore,  in corso di validità.

2.3 - Trasmissione alla casella di posta elettronica certificata istituzionale della Provincia di
Macerata  esclusivamente  all’indirizzo:  provincia.macerata@legalmail.it a  pena  di
irricevibilità,  perentoriamente  entro  le  ore  22,00  dello  stesso  giorno  di  scadenza.  Il
candidato  può  trasmettere  la  domanda  (corredata  dalla  relativa  documentazione)
informaticamente mediante una delle seguenti  modalità:
A) tramite la PEC con  firma digitale     o firma elettronica     qualificata      del richiedente  in corso 

di validità il cui certificato non sia sospeso o revocato, come definito dal D.lgs n.82/2005 e sue 
integrazioni e modificazioni.
In tal caso:
-  Inserire come oggetto della Pec la dicitura  “ECT22015  nome e cognome del richiedente –
Domanda di ammissione all’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale per il
trasporto su strada di merci e viaggiatori-Seconda sessione settembre 2015”
- Allegare il modulo di domanda debitamente compilato in ogni sua parte  nel formato Portable

Document Format (PDF o PDF/A).
- Inserire gli allegati nel formato Portable Document Format (PDF o PDF/A).
- Inviare a: provincia.macerata@legalmail.it.

B)  tramite  la  CEC-PAC  del  richiedente  (Posta  elettronica  certificata  rilasciata  dal  gestore
postacertificata.gov.it). 
In tal caso:
- Inserire come oggetto della cec-pac la dicitura “ECT22015 nome e cognome del richiedente –
Domanda di ammissione all’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale per il
trasporto su strada di merci e viaggiatori-Seconda sessione settembre 2015”
- Allegare il modulo di domanda debitamente compilato in ogni sua parte nel formato: Portable

Document Format (PDF o PDF/A).
- Inserire gli allegati nel formato Portable Document Format (PDF o PDF/A).
- Inviare a : provincia.macerata@legalmail.it.

Nel caso in cui la domanda d’esame venga inviata con le modalità di cui al precedente punto
2.3,  il  richiedente  DEVE  provvedere  ad  indicare  nello  schema  di  domanda  il  numero
identificativo  della  marca  da  bollo  utilizzata,  provvedendo  ad  annullare  la  stessa  e
conservandone  l’originale,  il  quale  sarà  consegnato  materialmente  alla  Commissione
esaminatrice in sede di svolgimento della prova di esame.

Le  domande  trasmesse  per  posta  elettronica  in  formati  diversi  da  quelli  indicati  e/o
indirizzati a caselle di posta elettronica diverse da quella sopra indicata, saranno considerate
irricevibili ed escluse dalla procedura d'esame.

L’Amministrazione  Provinciale  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure
da 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 o per errate spedizioni o trasmissioni elettroniche.

3. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta di versamento della somma di € 50,00 da
effettuarsi con la seguente causale “Rimborso spese esame di idoneità professionale per il
trasporto su strada di merci  e  viaggiatori.  II  sessione settembre 2015” con bonifico in
favore della Provincia di Macerata da accreditare sul c/c acceso presso CARIFANO s.p.a.
IBAN  IT64T0614513400000000000882;  la  mancata  documentazione  del  versamento  è
sanabile  fino al  giorno fissato per  l'esame,  purché il  pagamento sia  stato effettuato entro il
termine di presentazione delle domande.
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4. Non si ha diritto alla restituzione di tale somma in caso di mancata presentazione all’esame. Per
gravi motivi da comprovare, valutabili dalla commissione, l’interessato può sostenere l’esame
nella sessione successiva senza dover nuovamente corrispondere alcun rimborso spese.

Art. 3
Requisiti di ammissione

1. Possono partecipare agli esami i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, risultano
in possesso dei seguenti requisiti, da dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000:
a) cittadinanza italiana o di uno degli stati della comunità europea, ovvero cittadinanza di uno

stato extracomunitario, unita a regolare autorizzazione al soggiorno nel territorio dello Stato
Italiano;

b) aver raggiunto la maggiore età;
c) avere la residenza anagrafica o l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero o la

residenza normale,  così come definita dall’art.1,  comma 4, D.Lgs.  395/2000,  in uno dei
Comuni ubicati nel territorio della Regione Marche;

d) non essere interdetti giudizialmente e non essere inabilitati;
e) aver assolto all’obbligo scolastico;
f) aver  superato  un  corso  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  (di  durata  almeno

triennale) ovvero, in alternativa, aver superato l’apposito corso di preparazione agli esami
presso gli organismi autorizzati secondo la normativa vigente;

g) solo per coloro che intendono sostenere   l’esame integrativo   di cui alla lett. b) del comma 1
dell’art. 2 del presente bando: essere in possesso di attestato di idoneità professionale per il
trasporto esclusivamente nazionale.

2. Titoli di studio conseguiti all'estero:
2.1 Il possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito all'estero è

dimostrato mediante:
a) dichiarazione di equipollenza (per cittadini italiani o comunitari), o di riconoscimento (per

cittadini extracomunitari), se posseduta o, in alternativa
b) dichiarazione di valore rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese dove

si è conseguito il titolo di studio. 
2.2 L'assolvimento dell'obbligo scolastico (licenza media inferiore) conseguito all'estero va

comprovato mediante:
       - dichiarazione rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese dove si
          è  frequentata la scuola la quale attesti gli anni di frequenza scolastica

3. I candidati non saranno ammessi a sostenere l'esame nel caso in cui non siano trascorsi
almeno tre mesi da una precedente prova d'esame che ha avuto esito negativo.

4. I corsi preparatori agli esami, autorizzati ed iniziati prima del 01/10/2013, sono validi ai
fini  dell'ammissione  all'  esame,  previa  dichiarazione  da  parte  del  candidato  di  essere
consapevole che l'esame si svolgerà comunque con i nuovi quiz ed esercitazioni  di cui al
DD n. 79/2013 ed alla circolare n. 9/2013.

5. Nelle  more  del  rilascio  dell’attestato  di  frequenza  al  corso  di  preparazione  agli  esami,  il
candidato  potrà  accedere  all’esame  di  idoneità  producendo  la  certificazione  dell’organismo
autorizzato che attesti la compiuta e regolare frequenza del corso. In tal caso verrà ammesso a
sostenere le prove d’esame con riserva e, qualora superi l’esame, il rilascio dell’attestato di
idoneità  professionale  avverrà  solamente  dietro  produzione  dell’attestato  definitivo  di
frequenza al corso.

6. I candidati portatori di handicap dovranno allegare idonea certificazione rilasciata  dalla struttura
pubblica competente per l'accertamento della condizione di disabile, nonché  specificare l'ausilio
necessario  per  l'espletamento  delle  prove  d'esame,  nonché  l'eventuale  necessità  di  tempi
aggiuntivi, in relazione al proprio handicap, per sostenere le prove stesse.



Art. 4
Cause di esclusione dagli esami

Saranno rigettate le     domande:

a) inviate o presentate al di fuori del termine e delle modalità di presentazione  indicati all'art. 2
comma 2;

b) inviate o presentate prive di sottoscrizione, sia essa autografa (nel caso di presentazione delle
domande in forma cartacea) o firma digitale o qualificata  nel caso di invio per pec, secondo la
modalità prevista dall'art. 2 comma 2.3;

c) prive della fotocopia di un documento di identità in corso di validità di  che sottoscrive la
domanda  (nel  caso  di  presentazione  diretta  o  invio  per  posta  della  domanda  in  formato
cartaceo);

d) per le quali il  pagamento dei diritti  di segreteria risulti  non effettuato o effettuato dopo la
scadenza del termine di presentazione della domanda.

e) irregolari  o  incomplete,  ove  non  regolarizzate  o  integrate  entro  il  termine  fissato  dalla
Commissione.

f) presentate da soggetti che abbiano sostenuto una precedente prova d'esame, con esito negativo,
prima di tre mesi dalla presente sessione d'esame.

Art. 5
Ammissione all'esame e convocazione candidati

1. La commissione esaminatrice valuta il possesso e la regolarità dei requisiti prescritti e delibera
l'ammissione o l'esclusione motivata dei candidati.

2. In caso di irregolarità o incompletezze sanabili delle domande, la Commissione può richiedere
l'integrazione della documentazione stessa, stabilendo contestualmente il termine entro il quale
si può provvedere alla regolarizzazione della domanda.

3. Ai  candidati  non  ammessi  sarà  inviata,  mediante  lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, ovvero, per coloro che vi abbiano consentito, tramite pec, una comunicazione con
le motivazioni della non ammissione.

4. I  candidati  che  hanno  presentato  domanda  nei  termini,  se  non  ricevono  comunicazione  di
esclusione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, se vi abbiano consentito
tramite pec,  si  intendono automaticamente convocati  nella  data e  nel luogo prefissati  per  lo
svolgimento della prova d’esame, indicati nel successivo art. 6 comma 1.

5. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, la Provincia di Macerata ha la facoltà di
effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato in autocertificazione ai
fini dell'ammissione all'esame.

Art. 6
Modalità di svolgimento delle prove d’esame

1. Le prove d’esame avranno luogo giovedì 24 settembre 2015 - presso la Sede della Provincia di
Macerata sita  in Via Velluti, 41 – Piediripa – Macerata, con inizio alle ore 9,00. 

2. Gli ammessi dovranno presentarsi nella data e luogo prefissati (vedi comma 1) muniti di idoneo
documento di riconoscimento in corso di validità. 

3. Non sono ammessi a sostenere le prove d’esame coloro che siano risultati assenti al termine
dell’appello nominale dei candidati. 

4. Qualora, in ragione del numero dei candidati, si renda necessario modificare la sede prescelta per
lo svolgimento delle prove ovvero articolare le stesse in più giornate, anche consecutive alla
prima, verrà dato apposito avviso pubblicato sul sito della Provincia di Macerata all’indirizzo
http://istituzionale.provincia.mc.it/, sezione “Trasporti” alla voce “in primo piano”.

5. L’esame  di  idoneità  professionale  consiste  in  due  distinte  prove  scritte,  come  di  seguito
specificato:
a) sessanta domande, di cui almeno venti nell'ambito internazionale, con risposta a scelta fra

quattro alternative; i quiz vertono sulle seguenti materie:
- venti  quesiti  per  la  materia  del  diritto  equamente  distribuiti  tra  diritto  civile,  diritto

commerciale, diritto tributario e diritto sociale;
- dieci quesiti per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
- dieci quesiti per la materia di accesso al mercato;
- dieci quesiti per la materia di norme tecniche e di gestione tecnica;
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- dieci quesiti per la materia di sicurezza stradale.
b) una  esercitazione, relativa indifferentemente all'ambito nazionale o internazionale,  su un

caso pratico, articolato in 4 quesiti a risposta aperta.
6. Per l’esecuzione di ciascuna delle prove di cui alle lettere a) e b) il candidato dispone di due

ore, per un totale di quattro ore. Per la valutazione della prova di cui al comma 5, lettera a),
sono attribuibili al massimo sessanta punti; per la valutazione della prova di cui al comma 5,
lettera b), sono attribuibili al massimo quaranta punti.

7. L’esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui al comma 5,
lettera a), almeno sedici punti per la  prova di cui al comma 5, lettera b) ed un punteggio
complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove,  di almeno sessanta
punti.

8. Con riferimento alla prova a quiz di cui al comma 5 lett.  a)  il  candidato deve rispondere
esattamente ad almeno il  50% dei  quesiti  di  ciascuna materia,  salvo il  caso dell'esame
integrativo internazionale, nel quale il candidato deve rispondere esattamente almeno al 50%
dei quesiti, a prescindere dalla materia.

9. La  prova  di  esame  per  il  conseguimento  dell’idoneità  professionale  per  i  trasporti
esclusivamente  internazionali  è  svolta  sottoponendo  ai  candidati  sia  i  sessanta  quesiti,
prescindendo dalla ripartizione per materie, sia una esercitazione scritta relativa al solo ambito
internazionale.

10. L’elenco dei candidati risultati idonei è pubblicato, con valore di notifica, all’albo pretorio e sul
sito internet istituzionale della  Provincia di Macerata,  indicato al  precedente  comma 4.  Ai
candidati  non  idonei  è  data  comunicazione  a  mezzo  lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento ovvero, per coloro che vi abbiano consentito, tramite pec.

Art. 7
Programma d'esame

I quesiti e le esercitazioni per le prove d'esame sono quelli compresi nell'elenco generale allegato
al Decreto Capo Dipartimento per i Trasporti Terrestri n. 79  del 08 luglio 2013 valevole per tutti i
candidati, sia quelli in possesso di idoneo titolo di studio di scuola secondaria superiore che quelli
che abbiano frequentato un apposito corso preparatorio all'esame; tali quesiti ed esercitazioni sono
pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.mit.gov.it) al seguente
indirizzo:http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=2698; 

NB: NON e' più possibile in nessun caso sostenere l'esame con i vecchi quiz ed esercitazioni di
cui al DD MIT 126/2008, abrogato dal 01/01/2015.

Art. 8
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni normative
vigenti  nell’ordinamento  giuridico  e  concernenti  la  materia,  nonché  quelle  del  regolamento
provinciale per l’espletamento degli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale per il
trasporto su strada di merci e viaggiatori  approvato con atto di Consiglio Provinciale n.121 del
16.12.2005.

Si precisa che il  presente bando, in virtù di  apposita convenzione sottoscritta dalle
Province marchigiane, è aperto a tutti i residenti nei Comuni della Regione Marche.

Il  presente  bando  è  disponibile  sul  sito  internet  istituzionale  della  Provincia  di  Macerata
all’indirizzo:http://istituzionale.provincia.mc.it/,  sezione  “Trasporti”  alla  voce “Bandi”.  Per
qualsiasi informazione, chiarimento o per assistenza nella compilazione della domanda i candidati
possono rivolgersi all'Ufficio Trasporti della Provincia di Macerata ai seguenti numeri di telefono:
0733/248484; 0733/248485. 

Il Dirigente del V Settore
“Attività Produttive, Cultura e Turismo”

(Dott.ssa Enrica Bonvecchi)
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