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Settore Lavori Pubblici, Edilizia e Mobilità  

Codice Fiscale - 80000030181 
 

N.  57903 di Protocollo del 13/09/2021 

       Class/Fasc: 2021.011.008/2 
 

BANDO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI 

PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTATORE 

DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI AUTOTRASPORTO DI PERSONE SU STRADA  

II SESSIONE ANNO 2021 
 

In esecuzione di quanto stabilito dal D.Lgs. 31/03/1998 n. 112, art. 105, comma 3, lett. g)  sono 

indetti gli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di 

autotrasportatore di merci per conto di terzi e di autotrasporto di persone su strada, II sessione anno 

2021. 

Le prove d’esame si svolgeranno il giorno: 

 

martedì 9 novembre 2021 alle ore 8:30 
 

presso la Sala Ciro Barbieri della Provincia di Pavia 
sede di P.zza Italia, 2 - Pavia - piano terra 

 

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. 

 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per l’ammissione all’esame il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea; 

Sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la 

loro posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato, ai sensi del decreto legislativo 25 

luglio 1998 n. 286; 

b) Residenza, ovvero residenza normale come definita dall’art. 1 comma 4 del D.Lgs. 22 

dicembre 2000 n. 395, in uno dei Comuni della Provincia di Pavia; 
 

c) Titolo di studio: 

I. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado, inteso come conseguimento di un 

qualsiasi diploma quinquennale oppure di un attestato di durata triennale, purché rilasciato da 

istituti professionali di Stato, legalmente riconosciuti o paritari (come da Circolare n. 3/09 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 3633/12 in data 1 dicembre 2009); 
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I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere prodotti dall’interessato unitamente al 

riconoscimento degli stessi effettuato dall’autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica 

competente; 

oppure 

II. Aver assolto l’obbligo scolastico e aver conseguito attestato di frequenza di uno specifico 

corso di formazione preliminare all’esame presso un organismo appositamente autorizzato; 

Per l’ammissione alla prova d’esame è ammessa la produzione anche della sola dichiarazione 

dell'organismo autorizzato che attesta la compiuta e regolare frequenza del corso; 

L’attestato di idoneità professionale sarà però rilasciato solo previa consegna al competente 

ufficio provinciale dell'attestato di frequenza del corso di preparazione; 

d) Condizione di non interdizione giudiziale e di non inabilitazione; 
 

e) Con riferimento al requisito di onorabilità per l’esercizio della professione, non trovarsi in una 

delle condizioni previste dall’art. 5, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 395/2000 e s.m.i. 

Coloro che richiedono di sostenere l’esame esclusivamente internazionale, oltre a possedere i 

requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) sopra elencate, devono essere in possesso di attestato di 

idoneità professionale per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto di 

terzi e/o persone su strada in ambito esclusivamente nazionale rilasciato prima del 3 giugno 2012. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito 

per la presentazione delle domande di partecipazione, a pena di esclusione. 

 

2. 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 20 ottobre 2021. 
 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

- attestazione del versamento di € 66,00 (di cui € 50,00 per diritti di istruttoria e € 16,00 per 

assolvimento imposta di bollo virtuale) da effettuarsi sul Conto Banco Posta n. 31572878 

intestato alla “Provincia di Pavia - U.O.C. Amministrazione Trasporti- Servizio Tesoreria - 

Piazza Italia, n. 2 - 27100 PAVIA” con la seguente causale “Esame idoneità professionale 

trasporto su strada di merci /di viaggiatori per conto di terzi”; 

- fotocopia documento di identità in corso di validità; 

- fotocopia titolo di studio; 

- solo per 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; 

- attestato di frequenza, in originale, rilasciato a seguito di superamento di specifico corso di 

formazione preliminare all’esame, qualora non in possesso del diploma di istruzione secondaria 

di secondo grado di durata triennale, quadriennale, quinquennale; 

- solo per cittadini extracomunitari: fotocopia permesso di soggiorno in corso di validità oppure 

documentazione attestante la regolarità del soggiorno in Italia. 
 

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; 

https://pavia.provincia-online.it/web/home
http://www.provincia.pv.it/
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- 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 Provincia non assume alcuna responsabilità per la 

dispersione delle domande o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del 

candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi postali o disguidi 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 

La domanda di ammissione all’esame verrà valutata dalla segreteria della Commissione 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.  

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. 

 

3. PROVE D’ESAME 

Le prove d’esame si svolgeranno e verranno valutate secondo quanto disposto dalla normativa 

vigente. 

L’esame consta di due prove scritte aventi le seguenti caratteristiche: 

a) 1° prova: una scheda contenente 60 quesiti, ciascuno con 4 risposte alternative: per ogni quesito 

il candidato dovrà barrare la casella corrispondente all’unica risposta esatta. 

I 60 quesiti, di cui almeno 20 relativi all’ambito internazionale, sono ripartiti tra le seguenti 

materie: 

- 20 quesiti per la materia del diritto, equamente distribuiti tra diritto civile, diritto commer-

ciale, diritto tributario e diritto sociale 

- 10 quesiti per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell'impresa 

- 10 quesiti per la materia di accesso al mercato 

- 10 quesiti per la materia di norme tecniche e gestione tecnica 

- 10 quesiti per la materia di sicurezza stradale 

Il tempo a disposizione per la prova è di 2 ore 

Il punteggio massimo attribuibile è di 60 punti 

La prova si considera superata con un punteggio minimo di 30 punti: per ottenere almeno i 30 

punti, il candidato deve rispondere esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia, 

salvo il caso dell’esame integrativo esclusivamente internazionale, nel quale il candidato deve 

rispondere esattamente almeno al 50% dei quesiti a prescindere dalla materia. 

http://www.provincia.pv.it/
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b) 2° prova: esercitazione scritta su un caso pratico, con risposta aperta ai quattro quesiti che com-

pongono l’esercitazione stessa; l’esercitazione potrà riguardare indifferentemente il trasporto 

nazionale o internazionale. 

Il tempo a disposizione per la prova è di 2 ore 

Il punteggio massimo attribuibile è di 40 punti 

La prova si considera superata con un punteggio minimo di 16 punti: per ottenere almeno i 16 

punti, il candidato deve affrontare in modo sufficientemente corretto due quesiti su quattro.   

La prova d’esame si considera superata, e quindi si consegue l’idoneità professionale, se il pun-

teggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi ottenuti rispettivamente per la 1° e per la 2° 

prova è pari ad almeno 60 punti. 

Ai candidati che intendono conseguire l’idoneità per i trasporti esclusivamente internazionali 

saranno sottoposte domande ed esercizi relativi esclusivamente al tipo di idoneità da conseguire. 

I quesiti di cui alla lettera a) sopra specificata e il caso pratico di cui alla successiva lettera b) sono 

contenuti nelle banche dati elaborate dal Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti, aggiornati in 

esito alle modifiche normative sulle materie di esame e sono consultabili sul sito 

http://www.mit.gov.it e attraverso il sito internet della Provincia di Pavia. 

I candidati devono presentarsi alle prove muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

Nel momento in cui le prove d’esame sono dichiarate aperte dal Presidente della Commissione 

d’esame, l’assenza del candidato, a prescindere dal motivo che la determina, è considerata come 

rinuncia a sostenere l’esame stesso. 

I candidati portatori di handicap potranno specificare, in relazione alla propria disabilità, l’eventuale 

necessità di ausilio per l’espletamento delle prove d’esame, nonché l’eventuale necessità di tempi 

aggiuntivi per sostenere le prove stesse. 

In caso di pregresso esito negativo, il candidato potrà ripetere l’esame non prima che siano trascorsi 

tre mesi dalla precedente prova sostenuta. 

 

4. ESITI DELL’ESAME 
 

L’esito della prova d’esame sarà pubblicato, con effetto di notifica, all’Albo Pretorio e sul sito 

internet della Provincia di Pavia. 

L’attestato di idoneità professionale è rilasciato, su richiesta dell’interessato, a seguito di 

superamento dell’esame. 

 

5. ACCERTAMENTI 

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 risultare, anche in un momento successivo al rilascio 

dell’attestato di idoneità professionale, che il candidato ha partecipato e superato l’esame in difetto 

dei requisiti previsti dal presente Bando, il Responsabile competente all’effettuazione degli esami 

abilitativi procederà, con proprio provvedimento, alla revoca dell’attestato. 

 

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

tel. 0382-597472-351 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 

DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 - REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI 

DATI (GDPR) 

http://www.mit.gov.it/
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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, email 

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 

mailto:piergiuseppe.dezza@provincia.pv.it
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