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ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE
DI CONSULENTE PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Rinvio sessione d’esame 
Riapertura termini presentazione domande

Visto l’Avviso n. 81470 del 19/09/2019 già precedentemente pubblicato sul portale di
questa Città Metropolitana, con il quale veniva indetta per la giornata del 30/03/2020
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;
Visto l’Avviso n° 20222 del 13/03/2020 con il quale veniva spostata al 15 aprile 2020
la sessione degli esami di che trattasi;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio del 01/04/2020 con il quale il Governo ha
prorogato  fino  al  13  aprile  c.a.  tutte  le  misure  di  limitazione  alle  attività  ed  agli
spostamenti individuali finora già adottati con precedenti DPCM, quale ulteriore misura
per  il  contenimento  ed  il  contrasto  del  diffondersi  del  virus  Covid-19  sull’intero
territorio nazionale.
Si  comunica  che  sessione  d’esame per  il  conseguimento  dell’abilitazione  di
“Consulente dei mezzi di trasporto” del 15 aprile 2020 è stata rinviata al giorno

Lunedì 14 settembre 2020 alle ore 9,00

Presso la sede della Città Metropolitana di via S. Anna II tronco - Loc. Spirito
Santo - Reggio Calabria.
Non verrà inviata nessuna convocazione ai singoli candidati.
Si comunica inoltre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di
partecipazione all’esame.
Modificando parzialmente quanto previsto nel precedente avviso, le nuove richieste
per l’ammissione agli esami, redatte in bollo secondo il modello allegato, comprensive
di scannerizzazione degli allegati e del versamento, dovranno pervenire al protocollo
generale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo   protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it  

entro e non oltre le ore 24:00 di domenica 26 luglio 2020
La presente comunicazione ha valore di pubblicità legale ai sensi dell’art. 32 della L.
69/2009.
Il  responsabile del procedimento amministrativo è  il  geom. Marcello Ro-
meo tel. 0965 498195 e-mail: marcello.romeo@cittametropolitana.rc.it del Set-
tore Viabilità - Servizio Mobilità, Trasporti, ITS – Ufficio AUTORIZZAZIONI che è
anche Segretario della Commissione esaminatrice.

                                                                                             Il Responsabile del Servizio
Ing. Luigi Stracuzzi

Il Dirigente
Ing. Lorenzo Benestare
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