
BANDO PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA' PROFESSIONALE 
ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE 

DEI MEZZI DI TRASPORTO

La  Provincia  di  Savona,  in  convenzione  con  la  Provincia  di  Imperia, 
pubblica il presente bando per il conseguimento dell’idoneità professionale 
all’esercizio  dell’attività  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di 
trasporto.

Sessione di esame anno 2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE DELLA 
PROVINCIA DI SAVONA

Visti:
• l'articolo 105 in materia di funzioni conferite alle regioni e agli enti locali del decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
• l'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002 che ha previsto le modalità di 

svolgimento degli esami per il conseguimento  dell'idoneità ad attività di consulenza 
per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;

• il regolamento della provincia di Savona, approvato con la deliberazione consiliare n. 
37 del 15/05/2008, che ha disciplinato la materia degli  esami per il  conseguimento 
dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di  consulenza per la 
circolazione dei mezzi di trasporto

I N F O R M A

che  è  stata  fissata  la  data  per  l’espletamento  della  sessione  utile  relativa  all’anno  2019 
dell’esame per il conseguimento dell’idoneità di cui sopra per il giorno:

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019

I candidati ammessi all’esame dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in 
corso  di  validità.  L'ora  e  la  sede  di  svolgimento  dell'esame sarà  comunicata  dal  Servizio 
Trasporti almeno venti giorni prima della data dello stesso.

PROVINCIA DI SAVONA

Settore Affari Generali e del Personale

Servizio Trasporti 



E’ data altresì facoltà alla Commissione, in ragione del numero delle domande presentate, di 
articolare la prova d’esame in più giornate rispetto a quella prevista, dandone anche in questo 
caso tempestiva comunicazione agli interessati.

La prova inizierà dopo che la Commissione avrà espletato le operazioni accessorie alla prova 
medesima.  Non sarà  consentito  l’accesso alla  sala  ai  candidati  che  si  presenteranno dopo 
l'inizio della prova.

L'esame consiste  in una prova scritta,  della durata  di due ore,  basata  su quesiti  a risposta 
multipla predeterminata.

A ciascun  candidato  verrà  consegnata  una  scheda  contenente  cinque  quesiti  per  ciascuna 
materia d'esame, di cui all'allegato I del Decreto Ministeriale 16 aprile 1996, numero 338, per 
un totale di venticinque quesiti.

La prova è  superata  dai  candidati  che risponderanno in maniera esatta  ad  almeno quattro 
quesiti per ogni materia d'esame.

I quesiti verranno scelti da appositi elenchi, uno per ciascuna disciplina d'esame, pubblicati 
sul sito internet della Provincia di Savona http://www.provincia.savona.it/provinciasv/esami 
(home page del sito cliccare: Bandi, appalti e concorsi della Provincia - Esami e Abilitazioni 
Trasporti).

Durante lo svolgimento delle prove è vietato comunicare tra candidati,  utilizzare i telefoni 
cellulari e consultare libri di testo o dispense.

L'elenco  dei  candidati  risultati  idonei  sarà  pubblicato  sul  sito  internet  della  Provincia  di 
Savona 

Modalità della presentazione delle domande 

Le domande, in bollo, dovranno essere redatte secondo il modello allegato e disponibile sul 
sito  internet  http://www.provincia.savona.it/provinciasv/esami (home page del  sito  cliccare: 
Bandi, appalti e concorsi della Provincia - Esami e Abilitazioni Trasporti).

Le  suddette  domande  dovranno  essere  inviate  a  mezzo  raccomandata  A.R.  al  seguente 
indirizzo: “Provincia di Savona – Servizio Trasporti  -Via Sormano 12 – 17100 Savona” o 
consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di Savona – Via Sormano 12 – 
Savona - entro e non oltre il giorno 2 settembre 2019.

Non  verranno  prese  in  considerazione  le  domande  pervenute  fuori  termine;  per  le 
raccomandate A.R. farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.

Requisiti per partecipare all’esame

I requisiti per l’ammissione all’esame sono i seguenti:

http://www.provincia.savona.it/provinciasv/esami
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a) essere  cittadino  italiano  o  di  uno  stato  membro  dell’Unione  Europea  o  essere 
regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del Decreto del Presidente della 
Repubblica 30 maggio 1989, numero 223 e della legge 6 marzo 1998, numero 40;

b) avere  la  residenza  anagrafica  o  l'iscrizione  nell'anagrafe  degli  italiani  residenti 
all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale1, presso la Provincia di 
Savona  o  presso  la  Provincia  di  Imperia con  la  quale  è  stata  stipulata  apposita 
convenzione;

c) avere raggiunto la maggiore età; 
d) non avere riportato condanne per delitti  contro la pubblica amministrazione,  contro 

l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, 
l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 
630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno 
senza  provvista  di  cui  all'articolo  2  della  legge  15  dicembre  1990,  n.  386,  o  per 
qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della 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;
g) aver provveduto  ad eseguire il versamento di Euro 50,00 per spese di istruttoria e di 

funzionamento  della  Commissione  di  esame  sul  conto  corrente  postale  n.  288175 
intestato alla Provincia di Savona – Servizio di Tesoreria – con la seguente causale: 
“Ammissione esame attività di consulenza mezzi di  trasporto -  Servizio Trasporti  - 
Capitolo 8400”, o tramite il pagamento on line senza costi aggiuntivi sul sito internet 
http://www.provincia.savona.it/iban/online  (home  page  del  sito  cliccare:  IBAN  e 
Pagamenti online - Servizio pagamenti online).

h) essere in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato 
ovvero 

aver partecipato al corso di formazione professionale di cui all’articolo 10 comma 3 
della legge 264/1991 e successive modificazioni, anche se sprovvisti del diploma di 
istruzione  superiore  di  secondo  grado,  qualora  appartengano  alle  categorie  di  cui 
all'articolo 4, commi 4, 5 e 7 Legge 4 gennaio 1994, numero 11
ovvero 

essere eredi o aventi causa del titolare dell’impresa individuale già autorizzata ai sensi 
dell’articolo  3  della  legge  264/1991  che,  in  caso  di  decesso  o  di  sopravvenuta 
incapacità  fisica  del  titolare,  proseguono  l’attività  provvisoriamente  per  il  periodo 
massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi 
ovvero 

essere  soci o amministratori di società già autorizzata ai sensi dell’articolo 3 della 
legge. 264/1991 che, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio 
o dell’amministratore in possesso dell’attestato di idoneità professionale, proseguono 

1 È residenza normale, ai fini del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 395/2000, il luogo in cui una 
persona  dimora  abitualmente,  ossia  per  almeno  centottantacinque  giorni  all'anno,  per  interessi  personali  e 
professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino  
stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui 
interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve 
soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui  
tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non 
è richiesta se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo 
determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale.
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l’attività provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro 
anno, in presenza di giustificati motivi
ovvero 

essere soci e familiari del titolare che, con atti certi e documenti probanti, dimostrano 
di aver coadiuvato, alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione 
dell’impresa.

I candidati che abbiano già sostenuto l’esame, con esito negativo, non saranno ammessi a 
sostenerne  uno  successivo  qualora  non  siano  intercorsi  almeno  sei  mesi  dalla  data  dello 
svolgimento dell'esame stesso.

I requisiti per l’ammissione devono essere posseduti e dimostrati dai candidati entro la data di 
scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione agli esami.

La domanda d’esame vale per una sola sessione e la mancata presentazione all’esame non 
comporta la restituzione del versamento effettuato per le spese di istruttoria.

Ai candidati sarà formalmente comunicata l’esclusione o l’ammissione almeno venti giorni 
prima della data d’esame.

I candidati sono tenuti a comunicare, tempestivamente e per iscritto, al Servizio Trasporti della 
Provincia di Savona, eventuali variazioni di indirizzo.

MODALITÀ PER IL RITIRO DELL’ATTESTATO

A seguito  del  superamento  dell’esame,  l’attestato  di  idoneità  all’esercizio  dell’attività  di 
consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di  trasporto verrà  rilasciato  dalla  Provincia 
competente.

L’attestato è rilasciato in unico esemplare in osservanza della normativa sul bollo e, nel caso 
non sia ritirato direttamente dal candidato, lo stesso potrà essere consegnato a persona munita 
di apposita delega.

L’attestato verrà rilasciato previo accertamento dei requisiti previsti dall’articolo 3 comma 1 e 
articolo 5 comma 2 della legge 264/1991.

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente bando d’esame costituisce “legge speciale”, pertanto la partecipazione allo stesso 
comporta  implicitamente  l’accettazione,  senza  riserva  alcuna,  di  tutte  le  disposizioni  ivi 
contenute. Per quanto non previsto nel bando, si rinvia alle norme statali in materia e alle 
disposizioni  del  regolamento  provinciale  per  il  conseguimento  dell'attestato  di  idoneità 
professionale  per  l'esercizio  dell'attività  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di 
trasporto.

Il presente bando è pubblicato all'Albo on line della Provincia di Savona ed è disponibile sul 
sito  internet  http://www.provincia.savona.it/provinciasv/esami (home page del  sito  cliccare: 
Bandi, appalti e concorsi della Provincia - Esami e Abilitazioni Trasporti).
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