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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI 

IDONEITA’ PROFESSIONALE 
PER IL TRASPORTO SU STRADA DI MERCI E DI VIAGGIATORI 

(D.Lvo 112/1998 art. 105 c. 3 lett. C) 
 

In attuazione del D.Lvo 112/1998 art. 105 c. 3 lett. C) e dell’art. 16 del Regolamento 
Provinciale approvato con Delibera di Consiglio Provinciale – R.G. n. 37 del 28/05/2013 
sono indette due sessioni d’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità 
professionale rispettivamente per il trasporto su strada di merci e di viaggiatori. 

Art. 1. REQUISITI DI AMMISSIONE ALL’ESAME 

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 residente in uno dei comuni 

della Città Metropolitana di Reggio Calabria, oppure cittadino extracomunitario munito di regolare permesso di 
Soggiorno o di richiesta di permesso di Soggiorno in corso di validità rilasciato/a dalla Questura di Reggio 
Calabria; 

c) non aver riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l’Amministrazione della 
giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, contro l’industria e il commercio, 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; 

d) non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione; 
e) non essere stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti, ovvero che non sia in corso, nei loro confronti, un 

processo di dichiarazione di fallimento; 
f) non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall’art. 67 del D. Lgs. 

06/09/2011, n° 159; 
g) essere in possesso: 

• di un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato 
o in alternativa 

• dell’attestato di frequenza relativo ad un apposito corso di preparazione all’esame organizzato da un 
organismo di formazione professionale accreditato secondo la normativa vigente, che attesti la compiuta e 
regolare frequenza al corso di preparazione all’esame di idoneità professionale. Si precisa che gli attestati 
rilasciati ai sensi del decreto dirigenziale prot. N. 79 dell’8 luglio 2013 hanno validità di tre anni dal rilascio 
(Circolare n. 9 del 16/12/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). 

Per i titoli di studio conseguiti presso un Paese membro della Comunità Europea è necessario produrre: 
• copia del titolo di studio; 
• la sua traduzione; 
• il riconoscimento di equipollenza o comparabilità emesso dall’autorità italiana o rappresentanza 

diplomatica competente, dall’ambasciata o dal consolato. 
Per i titoli di studio conseguiti presso un Paese extracomunitario è necessario produrre: 

• copia del titolo di studio; 
• dichiarazione di valore del titolo di studio rilasciata dall’autorità diplomatica italiana del Paese dove è 

stato conseguito lo stesso; 
• dichiarazione di equipollenza/equiparazione rilasciata dalla competente autorità italiana (MIUR, Atenei, 

Uffici Scolastici Provinciali). 

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. 
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Art. 2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda in bollo (il cui modello è allegato al presente avviso) dovrà pervenire  

ENTRO LE ORE 12.00 DEL 10 DICEMBRE 2019 

La domanda dovrà pervenire al protocollo generale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Palazzo “Corrado 
Alvaro” Piazza Italia - 89125 Reggio Calabria oppure alla PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it. (in caso di 
presentazione a mezzo PEC l’istanza originale andrà consegnata in sede d’esame pena l’esclusione dallo stesso) 

In caso di domande inviate a mezzo servizio postale non farà fede la data di spedizione. Le domande che per qualsiasi 
motivo, anche di forza maggiore, pervengano oltre il termine suddetto, saranno archiviate definitivamente. Il 
versamento non sarà rimborsato ma potrà essere considerato valido esclusivamente per altra domanda di ammissione 
all’esame che l’interessato dovesse presentare per la sessione immediatamente successiva. 

La Città Metropolitana declina qualsiasi responsabilità per eventuali smarrimenti o ritardi delle domande o dei 
documenti spediti dagli interessati. 

Alla domanda va allegata l’attestazione del pagamento dei diritti di segreteria, da versare sul c/c postale n. 13455894 
oppure bonifico BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN IT78T0306916355100000046005 intestato alla "Città Metropolitana di 
Reggio Calabria – Servizio di Tesoreria" indicando nella causale: “Diritti per esame di idoneità professionale per il 
trasporto su strada di merci e\o viaggiatori”. 
Importo del versamento Esame Merci: 

• Domanda di ammissione all’esame per idoneità professionale per il trasporto su strada di merci in ambito 
internazionale (integrazione): € 50.00 (cinquanta); 

• Domanda di ammissione all’esame per idoneità professionale per il trasporto su strada di merci in ambito 
nazionale ed internazionale (esame completo): € 80.00 (ottanta). 

Importo del versamento Esame Viaggiatori: 
• Domanda di ammissione all’esame per idoneità professionale per il trasporto su strada di Viaggiatori in ambito 

internazionale (integrazione): € 50.00 (cinquanta); 
• Domanda di ammissione all’esame per idoneità professionale per il trasporto su strada di Viaggiatori in ambito 

nazionale ed internazionale (esame completo): € 80.00 (ottanta). 

Gli esami per il trasporto su strada di viaggiatori avranno luogo nei giorni: 

Lunedì 20 e Mercoledì 22 gennaio 2020 alle ore 8.00 

Gli esami per il trasporto su strada di merci avranno luogo nei giorni: 

Lunedì 27 e Mercoledì 29 gennaio 2020 alle ore 8.00 

Entrambe le sedute d’esame si svolgeranno presso i locali del Consiglio Regionale della Calabria (presso l'AUDITORIUM 
NICOLA CALIPARI) via Cardinale Portanova - Reggio Calabria. 

Non verrà inviata alcuna convocazione ai singoli candidati. 

Entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’esito dell’esame, gli idonei sono tenuti a consegnare, presso il Settore Viabilità – 
Servizio Trasporti – Ufficio Autorizzazioni della Città Metropolitana al Segretario della Commissione esaminatrice, marca 
da bollo da Euro 16,00 in quanto necessaria per il rilascio dell’attestato di idoneità professionale. 

Art. 3. PROGRAMMA D’ESAME MERCI/VIAGGIATORI 

Per conseguire l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di trasportatore su strada di merci e viaggiatori occorre 
superare due prove scritte riguardanti le seguenti discipline: 

A. Elementi di diritto civile 
B. Elementi di diritto commerciale 
C. Elementi di diritto sociale 
D. Elementi di diritto tributario 
E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa 
F. Accesso al mercato 
G. Norme tecniche e gestione tecnica 
H.  Sicurezza stradale 

Art. 4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

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 
 

Responsabile dell’Ufficio Responsabile del Servizio 
Arch. Gabriella Bennati Ing. Luigi Stracuzzi 

L’esame consiste in due distinte prove e vertono sulle discipline di cui al precedente articolo 3 del presente avviso, 
aventi le seguenti caratteristiche: 

1°  prova: sessanta domande con risposta multipla; 
2°  prova: una esercitazione su un caso pratico; 

Per lo svolgimento delle suddette prove si avranno a disposizione: 2 ore di tempo per la 1° prova e 2 ore di tempo per la 
2° prova. 
Durante lo svolgimento della prova scritta non è consentito: 

 consultare testi, fogli e manoscritti; 
 comunicare con gli altri candidati; 
 utilizzare altri fogli al di fuori delle schede fornite; 
 allontanarsi dall’aula prima di aver consegnato le schede ricevute dalla Commissione; 
 rientrare nell’aula prima che tutti gli altri candidati abbiano concluso la prova; 
 utilizzare telefoni cellulari, radio ricetrasmittenti e apparecchiature di comunicazione. 

 
I candidati colti in flagrante violazione dei comportamenti non consentiti saranno allontanati dall’aula e considerati 
respinti alla prova d’esame. 
Il Decreto Dirigenziale del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 79 dell'8 luglio 2013 reperibile al link 
http://www.mit.gov.it/mit/mop_all.php?p_id=15404, stabilisce i criteri di valutazione della prove d’esame; 
Le prove d’esame si svolgeranno con i quesiti pubblicati sul sito della Città Metropolitana all’indirizzo 
https://www.cittametropolitana.rc.it/canali/trasporti/modulistica/quiz-trasporti; 
A ciascun candidato per la prima prova d’esame verrà consegnata una scheda contenente i 60 quesiti, 
estratti in maniera casuale dall’elenco delle domande messo a disposizione dei candidati; 
Al termine della prima prova d’esame la Commissione Metropolitana forma l’elenco dei candidati che hanno 
sostenuto la prova, con l’indicazione per ciascuno del numero delle risposte esatte fornite, che viene firmato 
dal Presidente e dal Segretario o da altro 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 pubblicati 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 inerenti il presente avviso saranno pubblicate nel suddetto sito. 
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge ai soggetti interessati. Non verranno 
inviate comunicazioni ai singoli candidati. 

2. Il procedimento amministrativo avrà avvio a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione 
delle domande. Tenuto conto della complessità delle procedure sottese allo svolgimento della sessione 
d’esame, che prevedono l’acquisizione delle richieste, l’effettuazione di prove d’esami e il 
coinvolgimento di apposita commissione composta anche da soggetti esterni alla Città Metropolitana, 
nonché della possibilità che le richieste presentate siano numerose, il termine di conclusione del 
procedimento relativo allo svolgimento degli esami di abilitazione è di giorni 120. 

3. Sulla base dell’elenco degli idonei, redatto dalla Commissione d’esame il Dirigente del Settore Viabilità - 
Servizio Trasporti della Città Metropolitana rilascia gli attestati di idoneità professionale in bollo. Il bollo 
è a carico dell’interessato. 

4. Per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia alle disposizioni del vigente Regolamento 
Metropolitano per il riconoscimento dell’idoneità professionale per il trasporto su strada di merci e 
viaggiatori. Per ogni altra informazione si potrà far riferimento al Settore Viabilità - Servizio Mobilità, 
Trasporti, ITS – Ufficio Autorizzazioni – tel. 0965/498195 (geom. Marcello Romeo). 

5. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 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– Piazza Castello (Ex Compartimento delle Ferrovie), 89125 Reggio 
Calabria, secondo le prescrizioni previste dal D. Lgs. 30/06/2003 n. 196. Per esigenze organizzative 
interne, i dati potranno essere consegnati tra le sedi della Città Metropolitana, anche senza 
comunicazione 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 materia 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 comunicati e diffusi anche per via 
telematica, per le stesse finalità di carattere istituzionale, comunque nel rispetto dei limiti previsti dal D. 
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Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è la Città Metropolitana di Reggio Calabria, a cui l’interessato 
può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dagli articoli 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003. 

6. 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 Reggio Calabria, 
nella persona del suo Sindaco, con sede in Piazza Italia, Palazzo Corrado Alvaro, Reggio Calabria, tel. 
0965/365811. Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dirigente del Settore Viabilità, Piazza Castello 
(Ex Compartimento delle Ferrovie) 89125 Reggio Calabria. 
Finalità e base giuridica del trattamento: i dati personali, sensibili e/o giudiziari raccolti sono trattati per 
il conseguimento delle finalità istituzionali proprie  della Città Metropolitana,  ed  in particolare per  lo 
svolgimento dei compiti attribuiti al Settore Viabilità - Servizio Trasporti, in quanto necessari per 
l’espletamento dei procedimenti 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 
obbligatorio essendo impossibile, in loro assenza, dare corso ai procedimenti amministrativi di 
competenza del Settore. 

7. 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 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fornisce informazioni sul Conseguimento dell'attestato di 
idoneità professionale per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci e viaggiatori: 
http://www.mit.gov.it/documentazione/conseguimento-dellattestato-di-idoneita-professionale-per-lesercizio-della. 
 
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 Mobilità, Trasporti, 
ITS – Ufficio AUTORIZZAZIONI che è anche Segretario della Commissione esaminatrice. 
 
 
Il Responsabile dell’Ufficio Il Responsabile del Servizio 
  Arch. Gabriella Bennati Ing. Luigi Stracuzzi 
 
 
 

Il Dirigente 
Ing. Lorenzo Benestare 


