
------------- AVVISO -------------

Esami per il conseguimento dell’idoneità professionale a 
dirigere un’impresa di trasporto di merci su strada 

SESSIONE ANNO 2018

Con la presente comunicazione, si rende noto il calendario della Sessione anno 2018, degli 
“Esami per il conseguimento dell’idoneità professionale a dirigere un’impresa di trasporto di 
merci su strada”, alla stessa sono ammessi tutti i candidati riportati nel file denominato “Elenco 
candidati Esami Merci suddivisi per giornate I^ e II^ gruppo.pdf”.

Lunedì 3 (I^ gruppo) e mercoledì 5 (II^ Gruppo) Dicembre p.v., alle ore 8:30, presso la 
“Sala Federica Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria, sita in via Cardinale Portanova, 
Reggio Calabria, avrà luogo la prima prova (quiz) degli esami per il conseguimento dell'idoneità 
professionale a dirigere un'impresa di trasporto merci su strada.

Nella prima prova, della durata di 2 (due) ore, saranno sottoposti ai candidati n° 60 quesiti 
con risposta a scelta fra quattro risposte alternative vertenti sulle materie di: 

Diritto (civile  –  commerciale  -  tributario  –  sociale);  Gestione  commerciale  e  finanziaria 
dell’impresa; Accesso al  mercato; Norme tecniche e gestione tecnica;  Sicurezza stradale,  i 
candidati che avranno ottenuto almeno 30 punti, avendo risposto esattamente ad almeno il 50% dei 
quesiti  di  ciascuna  materia,  saranno  ammessi  alla  seconda  prova  che  avrà  luogo  il  giorno  10 
dicembre presso i medesimi locali.

La seconda prova, della durata di 2 (due) ore, prevede un’esercitazione su un caso pratico 
con risposta da dare a 4 distinte domande vertenti sulle stesse materie, supererà la prova il candidato 
che avrà ottenuto almeno 20 punti,  avendo conseguito la sufficienza in almeno tre domande su 
quattro.

Per  quanto  riguarda  l’esame  di  integrazione,  la  prima  prova  si  intende  superata  se  il 
candidato avrà risposto almeno alla metà dei quiz senza distinzione per materia, la seconda prova 
sarà superata se il candidato avrà riportato un punteggio pari ad almeno 16 punti ed avrà conseguito 
la sufficienza in due domande su quattro.

L’esame sarà considerato superato se la somma dei punteggi della prima e della seconda 
prova d'esame non sarà inferiore a 60.

Si rappresenta altresì che la stessa riveste carattere di ufficialità.

Per informazioni rivolgersi presso gli uffici della Città Metropolitana di Reggio Calabria, 
Settore 11 Viabilità, siti in Piazza Castello (ex palazzo delle Ferrovie), piano terra, 89125 Reggio 
Calabria.

Orario di apertura al pubblico:
Lunedì e Mercoledì, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle 15:00 alle 16:30.

Responsabile del Procedimento:

Geom. Marcello Romeo

Telefono 0965/365811 – interno 195 ovvero 0965/498195
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