
Città Metropolitana di Reggio Calabria
SETTORE 11 - VIABILITA'

Piazza Castello - Reggio Calabria tel. 0965 498127 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

Prot. 48917 del 04/07/2022

IL DIRIGENTE

In  attuazione  dell’art.  7  del  Regolamento  Metropolitano  per  “l’espletamento  degli

esami per il rilascio dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di

consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di  trasporto”  approvato  con  Delibera  di

Consiglio Metropolitano – R.G. n. 6 del 20/03/2018,

RENDE NOTO

che  è  indetta  una  sessione  d’esame per  l’anno  202  2  , per   il   conseguimento

dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di Consulenza per la

circolazione dei mezzi di trasporto.

La domanda in bollo per l’ammissione agli esami (il cui modello è allegato al

presente avviso),  completa della  documentazione richiesta  e compilata  in ogni

sua  parte,  dovrà  pervenire  al  protocollo  generale  della  Città  Metropolitana  di

Reggio Calabria,  esclusivamente a mezzo PEC, inviando la stessa al  seguente

indirizzo:

protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE ISTANZE LUNEDI’ 22 AGOSTO 2022

La  domanda  in  originale  dovrà  essere  consegnata  il  giorno  dell’esame,  pena

l’esclusione della stesso.

CALENDARIO D’ESAME

Gli esami avranno luogo in data:

LUNEDI’   19 SETTEMBRE 2022 ALLE ORE 8:15  

Presso la Sala Convegni di questa Città Metropolitana, sita in via S. Anna, II^

tronco - Loc. Spirito Santo - 89128 Reggio Calabria.

L’ufficio scrivente si riserva la facoltà di modificare e frammentare in più giornate la

data già meglio evidenziata nel calendario d’esame, nel caso in cui le istanze pervenute
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dovessero essere tali da non consentire la presenza contemporanea di tutti  i candidati

aventi diritto all’interno dei locali preposti allo scopo, nel pieno rispetto delle direttive

per  il  contrasto  ed  il  contenimento  della  diffusione  del  virus  COVID-19,  le  quali

impongono dei limiti circa la presenza massima di persone consentita in ragione delle

dimensioni dei locali in cui le stesse dovranno riunirsi per sostenere le prove d’esame.

L’elenco dei candidati ammessi alla prova o qualunque altro avviso inerente l’esame sarà

pubblicato su questo sito, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto la data fissata

per lo svolgimento della prova stessa.

La pubblicazione on-line effettuata sul sito istituzionale di questa Città
Metropolitana, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009, costituisce a tutti gli
effetti  notifica  agli  interessati  e  pertanto  non  verrà  inviata  alcuna
convocazione ai singoli candidati.

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

1. Requisiti di ammissione all’esame:

a) età non inferiore agli anni diciotto;

b) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea oppure cittadino

extracomunitario munito di regolare permesso di Soggiorno o di richiesta di permesso di Soggiorno in

corso di validità;

c) essere residente in uno dei comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria oppure cittadi-

no extracomunitario munito di regolare permesso di Soggiorno o di richiesta di permesso di Soggiorno

in corso di validità rilasciato dalla Questura di Reggio Calabria;

d) non aver riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l’Amministrazio-

ne della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, contro l’industria e il commer-

cio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575-624-628-629-630- 640-646-648-648bis del Codice Penale o

per qualsiasi altro delitto  non colposo per il quale la legge preveda la pena di reclusione non inferiore

nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di

riabilitazione;
e) non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;

f) non essere stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti, ovvero che non sia in corso, nei loro con-

fronti, un processo di dichiarazione di fallimento;

g) non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall’art. 67 del

D. Lgs. 06/09/2011, n° 159;
h) essere in possesso di un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato.

2. I requisiti devono essere posseduti dall’interessato, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine

ultimo per la presentazione della domanda di ammissione come da avviso pubblico.

ART. 2 - DIRITTI DI SEGRETERIA

Gli  interessati  a  partecipare  all’esame  devono  allegare  alla  domanda, la ricevuta di pagamento per i

diritti di segreteria  pari ad € 100.00 (cento/00),  effettuato esclusivamente sul portale PagoPa della Città

Metropolitana di Reggio Calabria – pagamenti on line – vai al portale - Trasporti – “Esame Consulente

dei mezzi di trasporto” – causale: “Diritti   per   esame   di   idoneità   professionale per attività di

Consulenza automobilistica”.

ART. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda in bollo (il cui modello è allegato al presente avviso) completa della documentazione ri-
chiesta e compilata in ogni sua parte, dovrà essere inoltrata esclusivamente a mezzo PEC, inviando il
tutto al seguente indirizzo:

protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

Nella stessa il candidato dichiara:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale, reca
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pito telefonico utile per le comunicazioni riguardanti l’esame, Pec ed e-mail;
b) di possedere i requisiti ed i titoli di cui all’art. 1 del presente avviso;

2. Il pagamento effettuato non sarà rimborsato ma potrà essere considerato valido esclusivamen-

te per altra domanda di ammissione all’esame che l’interessato dovesse presentare per la ses-

sione immediatamente successiva;

3. La Città Metropolitana declina qualsiasi responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi del-

le domande o dei documenti spediti dagli interessati;

4. In caso di domande incomplete o irregolarmente compilate, si disporrà l’integrazione delle

stesse attraverso apposite richieste, determinando altresì la data entro la quale la domanda do-

vrà essere regolarizzata, pena la non ammissione all’esame;

5. La prova d’esame avrà luogo lunedì 19         settembre 2022       alle ore 8:15,   presso la Sala Conve-

gni di questa Città Metropolitana, sita in via S. Anna II^ tronco - Loc. Spirito Santo - 89128

Reggio Calabria. Non verrà inviata nessuna convocazione ai singoli         candidati  .

6. Entro 15 giorni dalla conclusione dell’esame, gli idonei sono tenuti a consegnare, presso il Settore

Viabilità  – Servizio Trasporti  della Città Metropolitana di Reggio Calabria,  al Segretario della

Commissione  esaminatrice,  marca  da bollo  da  Euro 16,00 in  quanto  necessaria  per  il  rilascio

dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione

dei mezzi di trasporto.

ART. 4 - CONTENUTO DEGLI ESAMI

1. L’esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata ver-

tenti su nozioni:

▪ di disciplina della circolazione stradale;

▪ di legislazione sull’autotrasporto;

▪ di disciplina della navigazione e legislazione complementare;

▪ di legislazione sul pubblico registro automobilistico;

▪ di legislazione tributaria afferente al settore;

2. Per essere ammessi a sostenere la prova, i candidati dovranno essere muniti di un documento

d’identità riconosciuto valido dallo Stato ed in corso di validità;

3. A ciascun candidato verrà consegnata una scheda, previo sorteggio casuale, predisposta dalla

competente Commissione Metropolitana, contenente cinque quesiti per ciascuna delle cinque

discipline d’esame, per un totale di venticinque quesiti complessivi, estratti in maniera casuale

dall’elenco delle domande messo a disposizione dei candidati, almeno 60 giorni prima della

data dell’esame, sul sito della Città Metropolitana all’indirizzo https://  www.cittametropolita  -  

na.rc.it/canali/trasporti - Modulistica - Quiz trasporti;

4. La prova d’esame dura due ore ed è superata dai candidati che rispondono in maniera esatta

ad almeno quattro quesiti per ogni disciplina d’esame. Nel caso in cui siano errate anche solo

due risposte appartenenti alla stessa disciplina, la prova d’esame non è superata;

5. All’esame, i candidati non possono portare e, comunque, utilizzare carta da scrivere, appunti

manoscritti, libri o pubblicazioni o quant’altro possa essere d’ausilio nello svolgimento della

prova, copiare o far copiare le risposte delle prove scritte, allontanarsi dall’aula prima della

consegna del proprio elaborato d’esame. Durante la prova non è ammesso utilizzare o, co-

munque, tenere attivi telefoni cellulari o altri tipi di apparecchi di telecomunicazione (smart-

watch, tablet, ecc.). Tutti tali apparecchi, prima dell’inizio della prova d’esame dovranno es-

sere inseriti dai candidati all’interno delle proprie borse/zainetti, da mettere sotto la sedia o

consegnare, annotandovi il nome del proprietario, alla Commissione d’esame, o agli eventuali

incaricati della vigilanza, che li restituirà al termine della prova d’esame. Durante le prove

d’esame non è consentito comunicare con altri salvo che con i membri della Commissione o

gli eventuali incaricati della vigilanza. Il candidato che contravviene a dette disposizioni è im-

mediatamente escluso dall’esame e dichiarato respinto. Durante lo svolgimento della prova la

Commissione ha la facoltà di adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare il corretto

svolgimento della stessa.

6. Al termine di ogni seduta d’esame la Commissione Metropolitana forma l’elenco dei candida-
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ti che hanno sostenuto la prova, con l’indicazione per ciascuno del numero delle risposte esat-

te fornite per ogni singola disciplina, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario o da al-

tro Commissario, e va affisso nel medesimo giorno nella sede della prova d’esame a cura del

Segretario.

ART. 5 – NORME CONCLUSIVE

1. Il presente avviso ed il modello di domanda di ammissione all’esame sono pubblicate sul sito

web  della  Città  Metropolitana  di  Reggio  Calabria  al  link https://

www.cittametropolitana.rc.it/canali/trasporti e all’Albo Online.  Tutte le comunicazioni ine-

renti il presente avviso saranno pubblicate nel suddetto sito. Tale pubblicazione avrà valore di

notifica a tutti gli effetti di legge ai soggetti interessati, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009.

Non verranno inviate comunicazioni ai singoli         candidati  .

2. Il procedimento amministrativo avrà avvio a decorrere dalla data ultima fissata per la presen-

tazione delle domande. Tenuto conto della complessità delle procedure sottese allo svolgi-

mento della sessione d’esame, che prevedono l’acquisizione delle richieste, l’effettuazione di

prove d’esame e il coinvolgimento di apposita commissione composta anche da soggetti ester-

ni alla Città Metropolitana, nonché della possibilità che le richieste presentate siano numero-

se, il termine di conclusione del procedimento relativo allo svolgimento degli esami di abilita-

zione è di giorni 120.

3. Sulla base dell’elenco degli idonei, redatto dalla Commissione d’esame, il Dirigente del Setto-

re Viabilità - Servizio Trasporti della Città Metropolitana rilascia gli attestati, in bollo, di ido-

neità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di tra-

sporto. Il bollo è a carico dell’interessato, che deve consegnarlo entro 15 giorni dallo svolgi-

mento con esito favorevole dell’esame.

4. Il presente avviso d’esame costituisce “lex specialis”, pertanto la partecipazione allo stesso

comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi conte-

nute.

5. Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia alle disposizioni del vigente Regolamen-

to Metropolitano per il riconoscimento dell’idoneità all’attività di consulenza per la circola-

zione dei mezzi di trasporto. Per ogni altra informazione si potrà far riferimento al Settore

Viabilità  -  Servizio  Trasporti  –  tel.  0965/498195  (Geom.  Marcello  Romeo)  oppure

0965/498284 (Geom. Antonio Romeo).

6. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati perso-

nali) si informa che tutti i dati personali contenuti nelle domande e nei relativi allegati saranno

raccolti e conservati presso gli archivi cartacei o informatizzati della Città Metropolitana di

Reggio Calabria – Settore Viabilità – Servizio Trasporti – Ufficio Autorizzazioni e Trasporti

Eccezionali – Piazza Castello (Ex Compartimento delle Ferrovie), 89100 Reggio Calabria, se-

condo le prescrizioni previste dal D. Lgs. 30/06/2003 n. 196. Per esigenze organizzative inter-

ne, i dati potranno essere consegnati tra le sedi della Città Metropolitana, anche senza comu-

nicazione esplicita agli interessati. Il conferimento dei dati è obbligatorio e gli stessi saranno

utilizzati per il conseguimento di finalità istituzionali proprie della Città Metropolitana in ma-

teria ed, in particolare, per l’espletamento del procedimento amministrativo per cui  essi  sono

stati  forniti, nonché per gli adempimenti ad esso connessi. I dati conferiti potranno essere co-

municati e diffusi  anche per via telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, co-

munque nel rispetto dei limiti previsti dal D. Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è la Città

Metropolitana di Reggio Calabria, a cui l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i di-

ritti previsti dagli articoli 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003.

7. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed ai fini delle tutele previste in materia di

dati personali si informa che il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Reg-

gio Calabria, nella persona del suo Sindaco, con sede in Piazza Italia, Palazzo Corrado Alva-

ro, Reggio Calabria, tel. 0965/365811. Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dirigente

del Settore Viabilità, Piazza Castello (Ex Compartimento delle Ferrovie)

89127 Reggio Calabria. Finalità e base giuridica del trattamento: i dati per-

sonali, sensibili e/o giudiziari raccolti sono trattati per il conseguimento delle finalità istituzio-
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nali proprie della Città Metropolitana, ed in particolare per lo svolgimento dei compiti attri-

buiti al Settore Viabilità - Servizio Trasporti, in quanto necessari per l’espletamento dei pro-

cedimenti amministrativi per cui essi sono stati acquisiti e anche  per ogni  attività, anche di

natura statistica, connessa e conseguente alle dette finalità. Il conferimento dei dati è obbliga-

torio essendo impossibile, in loro assenza, dare corso ai procedimenti amministrativi di com-

petenza del Settore.

8. Diritti degli interessati:

� diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano o di opporsi al

loro trattamento conformemente alle previsioni di cui agli articoli da 15 a 20 del GDPR.

� diritto di proporre reclamo al Garante: gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo

al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Il  responsabile  del  procedimento  amministrativo  relativo  al  presente  Bando  è  il  geom.  Marcello

Romeo  tel.  0965  498195,  e-mail:  marcello.romeo@cittametropolitana.rc.it del  Settore  Viabilità  -

Servizio Trasporti, che è anche Segretario della Commissione esaminatrice.

Il Responsabile del Procedimento                       Il Responsabile dell’Ufficio  Il Responsabile del Servizio

      Geom. Marcello Romeo                                    Geom. Antonio Romeo Ing. Luigi Stracuzzi

Il Dirigente

Ing. Lorenzo Benestare
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