Città Metropolitana di Reggio Calabria
SETTORE 11 - VIABILITA'
Servizio Mobilità, Trasporti, ITS
Ufficio Autorizzazioni - Trasporti Eccezionali
Piazza Castello - Reggio Calabria tel. 0965 498195 - pec: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it

Prot.

del

AVVISO
ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE
DI CONSULENTE PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI
TRASPORTO
Visto l’Avviso n° 81470 del 19/09/2020 già precedentemente pubblicato sul portale di questa Città
Metropolitana, con il quale veniva indetta per la giornata del 30/03/2020 p.v. una seduta d’esame per il conseguimento
dell’abilitazione di “Consulente dei mezzi di trasporto”,
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il
contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale, il quale all’art. 1 comma 2 prevede
che…….“sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al
pubblico”, fino alla data del 3 aprile 2020;
Con la presente si comunica il nuovo calendario d’esame:

-

MERCOLEDI’ 15 APRILE 2020 - ORE 9,00 PRESSO LA SALA CONVEGNI DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI VIA S. ANNA II TRONCO - LOC. SPIRITO SANTO 89128 REGGIO CALABRIA.

I candidati riportati nell’elenco che segue, dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in
corso di validità, coloro i quali dovessero risultare assenti al momento dell’appello, saranno considerati rinunciatari.

COGNOME
CIRCOSTA
COSTARELLA
DE VINCENZI
DEMARTE
FOTI
GURNARI
IANNINO
LIA
NUCERA
SARACO
TIGANI
ZEMA

CANDIDATO
NOME
DOMENICO
CANDELORO
ANDREA
SALVATORE
GIUSEPPE
DOMENICO
DARIO
ANTONIA
CATERINA
OLGA
DOMENICO
GIUSEPPINA

La presente comunicazione ha valore di pubblicità legale ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009.
Gli esami saranno articolati in una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata, vertenti sulle seguenti
materie:
Codice della strada, Trasporto merci, Navigazione, P.R.A., Regime tributario, in numero di 5 quesiti per
ogni disciplina (complessivamente 25 quesiti), ai quali il candidato dovrà rispondere, individuando la risposta esatta e
contrassegnando la stessa con una X, nel termine massimo di 2 ore.
Supererà l’esame il candidato che avrà commesso non più di 5 (cinque) errori complessivamente, e non più di
1 (uno) errore per ogni materia.
L’esito della prova sarà reso noto nella stessa giornata, ultimata la correzione dei quesiti.
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