Allegato alla determinazione
n. 87 del 07.02.2014

PROVINCIA DI COMO
SETTORE GRANDE VIABILITA’, GRANDI OPERE STRATEGICHE,
TRASPORTI E MOTORIZZAZIONE CIVILE
SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE
Via Borgovico, 148 - 22100 COMO - Tel. 031/230.265 – 230.202 – 230.846 –
Fax 031/230.820
BANDO PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO
DI IDONEITA’ PROFESSIONALE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA
PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO –
Sessione per l’anno 2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE RENDE NOTO:
Ai sensi del Regolamento Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n°
9/35022 del 13.01.2003 che disciplina l’espletamento degli esami di idoneità all’attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ed a seguito della determinazione
dirigenziale n° 87 del 7 febbraio 2014 è indetta la Sessione d’esame per il conseguimento
dell’attestato di idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto:
Per l’ammissione all’esame i candidati devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) essere cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità Economica
Europea con residenza in Italia;
b) essere residenti in Provincia di Como;
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 artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640,
646, 648, e 648 bis 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 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 o dichiarati falliti, ovvero non sia in corso, nei loro
confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
g) essere in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado, o equiparato;

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Chi intende sostenere l’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per
l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto deve presentare
domanda, in bollo da €. 16,00.=, secondo il modello allegato al presente bando.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto,
ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un
documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35,
comma 2, e degli artt. 38 e 39 del D.P.R. 445/2000.
La domanda, indirizzata al Settore Grande Viabilità, Grandi Opere Strategiche,
Trasporti
e
Motorizzazione
Civile
della
Provincia
di
ComoSERVIZIO
MOTORIZZAZIONE CIVILE, via Borgovico n° 148 – 22100 Como - deve pervenire,
tramite il Protocollo Generale, entro le ore 12:00 di VENERDÌ 21 MARZO 2014;
Se spedita a mezzo raccomandata la domanda dovrà recare sul retro della busta la dizione
“Contiene la domanda di ammissione all’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità
professionale per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
– Sessione per l’anno 2014 – scadenza ore 12:00 di VENERDÌ 21 MARZO 2014;
Per la domanda inviata per posta fa fede il timbro dell’ufficio postale di spedizione.
Alla domanda dovrà essere allegata l’attestazione di pagamento del diritto di segreteria, che in
nessun caso sarà rimborsato, da effettuarsi mediante il versamento di €. 51,65 su c/c
postale n. 227223 intestato a “Provincia di Como – Servizio di Tesoreria – via
Borgovico 148 - Como”, indicando nella causale la seguente dizione “ diritti per esame di
idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto– Sessione per l’anno 2014.
Presso il SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE della Provincia di Como (tel.
031.230265 e 031.230202) e sul sito Internet dell’Ente (www.provincia.como.it)
sono disponibili il Regolamento Provinciale, il Bando, il modello di domanda
appositamente predisposto e l’elenco completo dei quesiti e delle risposte multiple
predeterminate;
La Provincia di Como declina sin d’ora ogni responsabilità per l’eventuale dispersione di
comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicati nella domanda o
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Ove la domanda, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non dovesse pervenire entro il
termine indicato, il candidato sarà escluso dalla prova d’esame.
E’ fatto obbligo ai candidati di dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” quanto segue:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza in Provincia di Como, codice fiscale;
b) di volere sostenere l’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per
l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
c) di possedere tutti i requisiti morali ed i titoli sopraindicati;
d) di essere consapevole che quanto dichiarato nella domanda può essere soggetto ai controlli
di legge da parte della Provincia.
Nella domanda va inoltre indicato l’indirizzo cui inviare le comunicazioni che si riferiscono
all’esame di idoneità, in carenza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza
dichiarata.

Nel caso in cui la domanda non riporti tutti gli elementi specificati nel presente Bando ovvero,
in caso di documentazione insufficiente o errata, ovvero in caso di accertata insussistenza di
uno o più requisiti, la Commissione esclude il candidato dall’ammissione all’esame dando
comunicazione all’interessato con raccomandata o telegramma.
All’atto di presentazione all’esame i candidati dovranno esibire in originale un documento di
riconoscimento in corso di validità, pena la non ammissione.
COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione sarà composta come previsto dall’art. 6 del Regolamento Provinciale, così
come modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale 33965 del 16/07/2009.
PROVA D’ESAME
L’esame consiste in una prova scritta della durata di due ore.
La data e la sede per lo svolgimento della prova saranno comunicate ai candidati
tramite raccomandata A.R. a cura del Servizio Motorizzazione Civile della Provincia di
Como.
La PROVA SCRITTA D’ESAME si compone di venticinque quesiti, a risposta multipla
predeterminata, cinque per ciascuna delle seguenti discipline d’esame:
1) la circolazione stradale,
2) il trasporto merci;
3) la navigazione;
4) il Pubblico Registro Automobilistico;
5) il regime tributario;
I quesiti verranno scelti in appositi elenchi, uno per ogni argomento oggetto del programma
d’esame, approvati con provvedimento del Dirigente del Settore Grande Viabilità, Parchi,
Programmazione e Territorio, Grandi Opere Strategiche, Trasporti e Motorizzazione. L’elenco
completo dei quesiti e delle risposte multiple predeterminate viene messo a
disposizione degli interessati almeno sessanta giorni prima della data fissata per
l’esame.
L’esame è superato dai candidati che abbiano risposto in maniera esatta ad almeno quattro
quesiti per ciascun argomento oggetto del programma d’esame, per un totale di 20 quesiti,
come disposto dal Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 16 aprile 1996, n.
338.
Al termine della seduta d’esame la Commissione esaminatrice formerà l’elenco dei candidati
che hanno sostenuto la prova, con l’indicazione per ciascuno di essi del numero delle risposte
esatte fornite per ogni singola disciplina. L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, o
da altro membro, sarà affisso nelle sede della prova d’esame.
L’esito finale d’esame è espresso con giudizio di “idoneità” o “non idoneità”. Ai candidati
risultati idonei viene rilasciato l’attestato di idoneità professionale all’esercizio della attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle disposizioni del vigente Regolamento
Provinciale per l’espletamento degli esami di idoneità all’attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Ing. Bruno Tarantola

