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Codice Fiscale - 80000030181 

Settore Lavori Pubblici, Edilizia e Mobilità 
 

Prot.  n. 58569 del 15/09/2021      

Class/Fasc:  2021.011.004/2 

 

BANDO PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME PER L’ACCERTAMENTO DEI 

REQUISITI DI IDONEITÀ PER L’ISCRIZIONE AL RUOLO DEI 

CONDUCENTI DI VEICOLI O NATANTI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI DI 

TRASPORTO NON DI LINEA – II SESSIONE ANNO 2021 

 

In esecuzione della L.R. n. 6 del 4 aprile 2012 “Disciplina del Settore Trasporti” - art. 

25 “Ruolo dei conducenti”, è indetto l’esame per l’accertamento dei requisiti di idoneità 

per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli (taxi e noleggio con conducente 

effettuati con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale) o natanti adibiti 

a servizi pubblici di trasporto non di linea. 

 

CALENDARIO PROVE D’ESAME 
 

Gli esami avranno luogo nella data sottoelencata: 

 

martedì 23 novembre 2021 ore 9.00 
presso la Sala Ciro Barbieri della Provincia di Pavia 

piano terra di p.zza Italia, 2 – Pavia 
 

All’atto dell’ingresso nella sede d’esame il candidato dovrà presentare la certificazione 

verde COVID- 19 (Green Pass) in corso di validità. 
 

La sessione d’esame potrà essere sospesa a seguito delle disposizioni in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 adottate dalle 

Autorità competenti. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per l’ammissione all’esame il candidato deve possedere i seguenti requisiti: 

- aver assolto all’obbligo scolastico (per i cittadini nati fino al 31/12/1951 è sufficiente 

l’assolvimento dell’obbligo della scuola elementare); 

- essere in possesso di patente di guida valida per i veicoli con i quali si intende 

svolgere il servizio; 

- essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) valido per i 

veicoli con i quali si intende svolgere il servizio; 

- essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 25, commi 4 e 7 della l.r. n. 6/2012.  
 

Tali requisiti debbono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del presente 

bando. 
 

Il certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) di cui all’art. 116, comma 8 del 

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e degli artt. 310 e 311 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 

495, deve essere posseduto all’atto della presentazione della domanda ed è condizione 

per l’iscrizione nel ruolo.  



Pagina 2 di 5  

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di ammissione, compilata secondo il modello presente nel portale delle 

istanze on line della Provincia di Pavia https://pavia.provincia-online.it/web/home - 

Sezione Trasporti o in alternativa scaricabile dal sito internet www.provincia.pv.it - 

Sezione Notizie, deve essere presentata entro il giorno mercoledì 3 novembre 2021. 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

- fotocopia documento di identità personale in corso di validità; 

- fotocopia patente di guida in corso di validità;  

- fotocopia patente nautica in corso di validità (solo per l’iscrizione alla sezione 

natanti); 

- fotocopia del permesso/carta di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extra 

Unione Europea); 

- fotocopia certificato abilitazione professionale (CAP) in corso di validità; 

- fotocopia titolo di studio;  

- solo per i titoli di studio conseguiti all’estero: fotocopia autenticata del titolo di 

studio, corredata da traduzione ufficiale in lingua italiana legalizzata nelle forme 

previste dalla normativa vigente e inoltre dichiarazione della rappresentanza 

diplomatica attestante il percorso di studi effettuato; 

- attestazione del versamento dell’importo di € 16,00 per assolvimento dell’imposta di 

bollo, da effettuarsi sul conto corrente postale n. 31572878 intestato a: Provincia di 

Pavia - U.O. Amministrazione Trasporti - Servizio Tesoreria - P.zza Italia, n. 2 - 

27100 PAVIA - con causale “Esame per l’iscrizione al ruolo provinciale dei 

conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea della provincia 

di Pavia - Legge regionale 4 aprile 2012, n. 6”.  
 

In caso di utilizzo del modello presente nel portale delle istanze on line sopra indicato, 

la domanda deve essere inviata mediante il portale stesso; 

In caso di utilizzo del modello presente sul sito internet, la domanda può essere inviata 

mediante: 

- posta elettronica certificata all’indirizzo: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it; 

- raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: “Provincia di Pavia - p.zza 

Italia, 2 - 27100 Pavia”. 

oppure può essere consegnata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo della 

Provincia, p.zza Italia, 2 - 27100 Pavia, nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle ore 

9.15 - 12.00 e dalle ore 14.45 - 16.30; venerdì dalle 9.15 alle 12.00. 
 

La domanda deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a ricevere la 

documentazione, oppure può essere trasmessa già sottoscritta unitamente a copia 

fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore. Non si terrà conto delle 

domande non sottoscritte o pervenute oltre i termini. La domanda si intende prodotta in 

tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 

termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.  
 

La domanda di ammissione all’esame di idoneità per l’iscrizione al ruolo verrà valutata 

dalla segreteria della Commissione Tecnica Provinciale, ai fini della verifica della 

regolarità della stessa e del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di documentazione errata o incompleta, il candidato potrà essere ammesso 

all’esame solamente nel caso riesca ad integrare e/o correggere la documentazione entro 

il termine assegnato dalla Provincia di Pavia. 

In caso di mancata integrazione e/o correzione della documentazione nei termini o di 

accertata insussistenza di uno o più requisiti per la partecipazione all’esame, il 

candidato non viene ammesso alla sessione d’esame, ricevendone motivata 

comunicazione.  

https://pavia.provincia-online.it/web/home
http://www.provincia.pv.it/
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Il candidato che ha presentato domanda si intende automaticamente convocato alle 

prove d’esame nella data e nel luogo indicati nel presente bando, se non riceve la 

comunicazione scritta di cui sopra. 

Gli elenchi dei candidati ammessi saranno pubblicati, con efficacia di notifica ad 

effetto di legge, sul sito internet della Provincia di Pavia www.provincia.pv.it, 

almeno 7 giorni prima della data di svolgimento dell’esame. 

 

Ai sensi dell’art. 71 comma 1 del DPR n. 445/2000, la Provincia di Pavia effettuerà 

controlli a campione e in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione ai fini dell’ammissione 

all’esame. 

Qualora dai controlli di legge dovesse essere accertata la non veridicità delle 

dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di partecipazione all’esame, lo stesso 

decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera. 

 

PROVE D'ESAME   

L'esame consiste in una prova scritta effettuata mediante quesiti a risposte preordinate 

ed in un colloquio orale. 

Prova scritta: 

La prova scritta si articola su 16 (sedici) domande a risposta preordinata riguardante i 

seguenti argomenti: 

a. elementi di geografia della Regione Lombardia; 

b. normative nazionali e regionali in materia di autoservizi pubblici non di linea; 

c. norme di comportamento dei conducenti in servizio previste dal regolamento taxi e 

autonoleggio del comune capoluogo della provincia (Pavia). 

d. lingua straniera  

La prova scritta si riterrà superata qualora il candidato risponda positivamente ad 

almeno 9 (nove) domande complessive e comunque a non meno di 2 (due) per ogni 

singolo argomento. 

Non sono ammesse correzioni alle risposte. L’omessa risposta ovvero la correzione alla 

risposta equivalgono ad errore. 

Il superamento con esito positivo della prova scritta è condizione indispensabile per 

l’accesso alla prova orale. 
 

Durante le prove i candidati non potranno consultare testi o appunti di alcun genere, né 

avvalersi di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla 

memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, né comunicare tra loro, né 

introdurre alcun oggetto nell’aula ove si svolge la prova. In caso di violazione la 

Commissione esaminatrice delibera l’immediata esclusione dall’esame. 

Il tempo a disposizione per la prova è di 40 (quaranta) minuti. 

Prova orale: 

La prova orale verte esclusivamente sulla conoscenza degli elementi di toponomastica 

(inclusa la conoscenza e la localizzazione delle sedi istituzionali, degli ospedali, 

dell’università e dei principali monumenti) del capoluogo della provincia e dei comuni 

della provincia stessa aventi popolazione superiore ai 50.000 abitanti (Pavia e 

Vigevano). 

Per gli aspiranti all’iscrizione al ruolo per i conducenti di natanti, la prova verte 

esclusivamente sulla conoscenza delle caratteristiche fisiche delle località fluviali e 

lacustri dei bacini e/o dei corsi d’acqua interessati (Po e Ticino). 

http://www.provincia.pv.it/
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Per gli aspiranti all’iscrizione al ruolo per i conducenti di veicoli a trazione animale, la 

prova verterà esclusivamente sul possesso di nozioni in materia di manutenzione dei 

veicoli stessi e nozioni circa la guida e la tenuta degli animali da tiro nonché, ove non 

siano in possesso di patente di guida di autovetture o motocarrozzetta, una adeguata 

conoscenza delle norme concernenti la circolazione sulle strade e la sicurezza dei 

veicoli. 

Esito e validità delle prove d’esame 

L’esame si intende superato con l’esito positivo di entrambe le prove. 

In caso di mancato superamento della prova scritta, il richiedente potrà presentare una 

nuova istanza non prima di sessanta giorni dall’effettuazione della stessa. 

In caso di mancato superamento della prova orale, il richiedente viene riconvocato 

d’ufficio nella prima sessione utile d’esame per il risostenimento della stessa. 

Qualora anche la seconda prova orale abbia avuto esito negativo, decorso il termine di 

sessanta giorni dalla stessa, l’interessato potrà presentare una nuova istanza per il 

conseguimento dell’iscrizione al ruolo provinciale. 

Verrà archiviata l’istanza dei candidati che, benché ammessi a sostenere la prova, non si 

siano presentati senza giustificato motivo. 

Qualora il candidato impossibilitato a presentarsi alla prova di esame per la quale è stato 

ammesso farà pervenire idonea documentazione giustificativa entro 5 (cinque) giorni 

dalla prova medesima, sarà riammesso per una sola volta, nella successiva sessione di 

esame. 

Al termine della sessione d'esame, la Commissione Tecnica formerà un elenco dei 

candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del superamento della prova.  

L’esito della prova d’esame sarà comunicato ai candidati nel medesimo giorno nella 

sede della prova d'esame, pubblicato sul sito web e all’albo online della Provincia e 

trasmesso alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Pavia per 

l'iscrizione al Ruolo dei candidati risultati idonei nelle rispettive sezioni. 

Resta inteso che l’iscrizione al ruolo è subordinata, oltre che al superamento delle prove 

d’esame, al possesso in capo al richiedente dei requisiti di cui all’art. 25, comma 4, 5, 6 

e 7 della L.R. 4/4/2012 n. 6.   
 

Preparazione dell’esame: 

per la parte relativa alla normativa che disciplina il servizio a livello nazionale e 

regionale: 

- Legge 15 gennaio 1992, n. 21 

- Legge Regionale 4 aprile 2012 n. 6 

per la parte relativa al servizio nel Comune di Pavia: 

- Regolamento del Comune di Pavia per i servizi di taxi e di noleggio con conducente 

di veicoli e natanti adibiti al trasporto pubblico non di linea (delibera di Consiglio 

Comunale n. 23 del 10/05/2007); 

relativamente alla parte della geografia della Regione Lombardia, la prova verterà 

principalmente su: 

- elementi fisici della Regione: confini regionali e provinciali, fiumi, laghi, monti; 

- viabilità principale, quale strade statali e autostrade (denominazione, tracciati, centri 

e località attraversate); 

- elementi turistici e paesaggistici; 

- trasporto pubblico ecc. 

 

Per informazioni è possibile contattare la segreteria della Commissione d’esame ai 

seguenti numeri:   

tel. 0382-597472 - 351 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 

13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 - REGOLAMENTO GENERALE SULLA 

PROTEZIONE DEI DATI (GDPR) 
In relazione alla raccolta dei dati personali che la Provincia di Pavia si appresta a fare nel rispetto di 

quanto previsto dalla vigente normativa, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento citato, di 

quanto segue: 
Trattamento 
Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o  senza l'ausilio di 

processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 

l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra 

forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 

distruzione” (articolo 4 del RGPD). A seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio il 

trattamento degli stessi da parte di questo Ente. 
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite 

dalla normativa vigente a questo Ente (Art. 6.1 lettera “e” del RGPD) in relazione al procedimento in 

oggetto. 
Titolare del Trattamento 
Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Pavia con sede in Pavia, Piazza Italia n. 2. 
Responsabile del Trattamento 
Il Responsabile dello specifico trattamento dei Suoi dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, è Il 

Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Edilizia e Mobilità, telefono 0382/597256, e-mail: 

antonio.massaro@provincia.pv.it, pec: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it al quale potrà rivolgersi per 

l’esercizio dei diritti dell’interessato. 
L’elenco completo e aggiornato di eventuali altri Responsabili che trattano i Suoi dati – in esecuzione di 

rapporti di lavoro o convenzionali o di collaborazione con la Provincia di Pavia per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali inerenti al presente trattamento - è disponibile presso l’Ente. 
Responsabile della Protezione dei Dati 
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali della Provincia di Pavia, in quanto designato dal 

Titolare ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e unico per tutto 

l’Ente, è HyperGrid Srl, contattabile all’indirizzo dpo@hypergrid.it. 
Ulteriori informazioni relative alla presente informativa possono essere visionate accedendo all’apposita 

sezione sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: https://www.provincia.pv.it/informativa 

 

 

                                                Il Dirigente  

                                                 Arch. Antonio Massaro 
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