Dec. di Medaglia d’Oro al V.M

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA
SETTORE 3 : Viabilità – Programmazione Territoriale
TPL / Trasporti – Ambiente – Protezione Civile
AVVISO
ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI
GUIDA PRESSO LE AUTOSCUOLE
SESSIONE D’ESAME ANNO 2017

IL DIRIGENTE
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Vista la L.n.59 del 15.3.1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”
Visto il D.lgs n.112 del 31.3.1998 “ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997,
n.59”, art. 105, comma 3, lett.c);
Visto il Dlgs 30/06/2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Vista la L.n.241 del 7.8.1990 “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il D.lgs n.267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
Visto il D.P.R. n.445 del 28.12.2000 “ Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
Visto l’art. 123 del D. Lgs. 30 aprile 1992. N. 285, “Nuovo Codice della Strada” ;
Visto il D.M. n.317/1995 “ Regolamento recante la disciplina dell’attività delle autoscuole”
e s.m.i.;
Visto il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n.17 del 26 gennaio 2011,
“Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di
insegnanti ed istruttori di autoscuola”;
Visto l’accordo Stato – Regioni – Enti Locali del 14/02/2002 che fissa le modalità
organizzative e le procedure per l’applicazione dell’art. 105, comma 3, D. Lgs. N. 112 del
31/03/1998;
Visto il Regolamento provinciale per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di
insegnante di teoria e istruttore di guida nelle autoscuole approvato con Deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 19 del 20.06.2017;
Vista la determina dirigenziale di approvazione del presente avviso pubblico

RENDE NOTO

SESSIONE D’ESAME- ANNO 2017, PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O
ISTRUTTORE DI GUIDA PRESSO LE AUTOSCUOLE

SESSIONE 2017
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE:

31 LUGLIO 2017

1- REQUISITI DI AMMISSIONE
possesso della residenza anagrafica, o l’iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti
all’estero, in uno dei comuni delle province d’Italia ovvero il solo domicilio se
comprovato con dichiarazione attestante l’attività lavorativa o di studio ( regolare
frequenza a corsi che rilasciano titoli a livello di istruzione secondaria e
universitaria) ;
• requisiti di cui agli art. 1 e 2 del DM n.17/2011 per gli insegnanti di teoria e all’art.
6 e 7 del D.M. 17/2011 per gli istruttori di guida, di cui di seguito:
•

A) per gli insegnanti di teoria
•
•
•

•
•

Età non inferiore a diciotto anni;
Diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di
almeno cinque anni;
Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non
essere
stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle
misure di prevenzione previste dall’art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;
Patente di guida della categoria B normale o speciale.
Partecipazione al corso di formazione così come previsto dall’art. 2 del D.M. n. 17
del 26/01/2011.

Attenzione. La validità dei titoli di studio conseguiti all’estero e la loro equiparazione
ai titoli di studio italiani deve essere certificata dalla competente autorità scolastica.
B) per gli istruttori di guida
•
•
•

•
•

Età non inferiore a ventuno anni;
Diploma di istruzione di secondo grado;
Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non
essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di
prevenzione previste dall’art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 e successive modificazioni;
Patente di guida comprendente :
almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli
istruttori abilitati a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni

•

•
•

•

necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi nonché per la loro
revisione.
almeno le categorie B,C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori
abilitati a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la
guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli,
nonché per la loro revisione.
almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori che intendono
conseguire l’abilitazione ai soli fini della dichiarazione di cui all’art. 123 comma 5 del
D.lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii
partecipazione al corso di formazione così come previsto dall’art. 7 del D.M. n. 17 del
26/01/2011.
Non essere stati dichiarati “non idonei”, anche da altre Province, in esami per il
conseguimento dell’abilitazione richiesta, qualora non siano ancora trascorsi due mesi
dalla data di mancato superamento della prova di esame.
Il requisito della patente si intende correttamente posseduto se la stessa non è stata
sospesa o revocata.

Attenzione. La validità dei titoli di studio conseguiti all’estero e la loro equiparazione
ai titoli di studio italiani deve essere certificata dalla competente autorità scolastica.
2 - DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda in bollo (marca da € 16,00) deve essere redatta compilando precisamente lo
schema allegato (allegato1), riportando tutte le informazioni in esso contenute, dichiarate sotto la
personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000.
Coloro che intendano conseguire entrambe le abilitazioni possono presentare unica istanza.
La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere presentata mediante una delle
seguenti modalità, a pena di esclusione:
2.1 Direttamente all’Ufficio Protocollo della Provincia di Massa Carrara, - Palazzo
Ducale, Piazza Aranci, 1, Massa perentoriamente entro le ore 13 dell’ 31 luglio 2017
Data ed orario di presentazione della domanda saranno comprovati dal timbro ed orario apposto
dall'Ufficio Protocollo della Provincia;
L’Ufficio Protocollo è abilitato esclusivamente al ritiro delle domande.
Gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti:
mattino: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00
pomeriggio: martedì e giovedì dalle 15,00 alle 16,00
2.2.Sistema postale: perentoriamente entro lo stesso giorno di scadenza, mediante
raccomandata raccomandata A/R indirizzata a "Provincia di Massa Carrara – Settore 3:
Viabilità - Programmazione Territoriale TPL/Trasporti – Ambiente - Protezione Civile;".
La data di presentazione della domanda è comprovata dal timbro data dell'Ufficio Postale
accettante. Nei suindicati casi alla domanda deve essere allegata copia fotostatica leggibile di un
documento di identità in corso di validità.
2.3 Trasmissione alla casella di posta certificata istituzionale della Provincia di Massa
Carrara esclusivamente all’indirizzo: provincia.massacarrara@postacert.toscana.it a pena di
decadenza, perentoriamente entro lo stesso giorno di scadenza.
Il formato dei documenti inviati digitalmente deve essere in PDF.
Nel caso che la domanda d’esame venga inviata con le modalità di cui al punto 2.3 il richiedente
deve provvedere ad indicare nello schema di domanda i numeri identificativi della marca da bollo
utilizzata provvedendo ad annullare la stessa e conservandone l’originale.
Si precisa che le istanze inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto
dall’art. 65 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 83 e cioè se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma
elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Viabilità - Programmazione
Territoriale TPL/Trasporti – Ambiente - Protezione Civile tel 0585/816400 - 816432 – nei giorni

di lunedì – mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle
17:00.
L’Amministrazione provinciale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi a caso fortuito o forza maggiore.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
fotocopia fronte-retro leggibile delle patenti possedute in corso di validità ovvero
dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso delle patenti di guida con il
numero, luogo e data di rilascio delle medesime, ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000;
• attestazione di versamento dei diritti di segreteria pari a € 150,00 per ciascun tipo di
abilitazione che si intende conseguire, da effettuare mediante bonifico bancario Cod.
IBAN/BBAN: IT17 A 06175 13602 000021009990 o bollettino di c.c. postale n. 12375549
intestato all’Amministrazione Provinciale di Massa Carrara – Servizio Tesoreria,
specificando in ogni caso nella causale “esame insegnante di teoria e/o istruttore di guida”e
il tipo di abilitazione che si intende conseguire; in nessun caso la somma verrà restituita;
• attestato in originale rilasciato al termine della frequenza al corso di formazione iniziale
richiesto per il tipo di esame che si vuole sostenere;
• nel caso di cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, fotocopia fronteretro leggibile del titolo di soggiorno.
Alla domanda dovrà inoltre essere allegata:
•
•

•

N. 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre alla domanda;

•

N. 1 marca da bollo da € 16,00 da apporre al titolo abilitativo che si chiede di ottenere. In
caso di esito negativo dell’esame, e quindi mancato rilascio dell’attestato, la marca da bollo
relativa verrà restituita.

3 CANDIDATI AMMESSI - CALENDARIO DEGLI ESAMI COMUNICAZIONE
L’elenco dei candidati ammessi e tutte le comunicazioni relative ai giorni ed agli orari in cui si
terranno le singole prove saranno pubblicati con congruo anticipo sul sito istituzionale della
Provincia di Massa Carrara - www.provincia.massacarrara.it – www.provincia.ms.it/trasporti
I candidati dovranno pertanto verificare l’ammissione agli esami e la data in cui ciascuno di essi
dovrà presentarsi per sostenere le prove.
L’elenco degli ammessi con le date di effettuazione delle prove d’esame sarà affisso anche all’Albo
Pretorio dell’Ente e sul sito provincia di Massa Carrara - www.provincia.massacarrara.it –
www.provincia.ms.it/trasporti
La pubblicazione sul sito dei nominativi dei candidati ammessi rappresenta notifica ufficiale e
convocazione per gli esami da sostenere nei giorni ivi indicati.
Ai candidati non ammessi, invece, sarà inviata specifica comunicazione a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, con l’indicazione della ragione che ne ha motivato la mancata ammissione.
La mancata presentazione alle prove nel giorno stabilito comporterà l’automatica decadenza ad ogni
effetto della domanda presentata. Tuttavia, qualora l’assenza sia dovuta a malattia comprovata da
relativo certificato medico, la Commissione riconvocherà, senza ulteriore preavviso, il candidato
nella prima sessione utile.
Il certificato medico dovrà pervenire c/o la segreteria della Commissione d’esame all’indirizzo :
"Provincia di Massa Carrara – Settore 3: Viabilità - Programmazione Territoriale TPL/Trasporti –
Ambiente - Protezione Civile;" – Piazza Aranci, 1 54100 MASSA entro la data di effettuazione
della prima prova cui il soggetto è interessato. In alternativa, il medesimo certificato può essere
inviato a mezzo fax alla Segreteria della Commissione d’esame al seguente recapito 0585/816430

con obbligo di consegnare l’originale il giorno previsto per la nuova convocazione, pena
l’esclusione del candidato alla prova d’esame.
4 –PROGRAMMA DI ESAME E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE
Le materie, le prove d'esame, le modalità d'esame e le modalità di valutazione delle prove - ivi comprese
le prove inerenti le fasi intermedie d'esame - sono quelle previste dal D.M. 17/2011.
Le prove d'esame si svolgono nel rispetto delle norme generali vigenti in materia di concorsi pubblici,
a cui si rimanda per quanto non espressamente previsto D.M. 17/2011 e dal presente bando.
L’articolazione temporale delle quattro prove viene decisa dalla Commissione esaminatrice, nel
rispetto della normativa vigente.
Il candidato sarà ammesso alla prova successiva se avrà superato la precedente. Al termine di ciascuna
prova, completate le operazioni di correzione degli elaborati, la commissione redigerà l'elenco degli
idonei a sostenere la successiva prova. Tale elenco è pubblicato sul sito istituzionale della provincia di
Massa Carrara - www.provincia.massacarrara.it – www.provincia.ms.it/trasporti
PROVE PER INSEGNANTE DI TEORIA (articolo 3 - DM 17/2011)
Materie
Prove

Scritta

Orale

Allegato 1 - DM 17/2011
1°. 2 schede da 40 domande ciascuna (80 quiz in tutto) relative al
conseguimento delle patenti A e B. Non sono ammessi più di due errori.
Tempo massimo a disposizione 40 minuti
2°. 3 temi scelti tra gli argomenti del programma d'esame. Tempo
massimo a disposizione 3 ore. E' ammesso alla prova successiva il
candidato che ottiene, in ciascun tema, un punteggio minimo di 5 punti su
10 e un punteggio complessivo, nei tre temi, di almeno 18 punti su un
massimo di 30
1°. simulazione lezione di teoria su argomento a scelta della
commissione. E' ammesso alla prova successiva il candidato che ottiene
un punteggio di almeno 18 punti su un massimo di 30
2°. prova a colloquio sul programma d'esame. Supera la prova il candidato
che ottiene un punteggio di almeno 18 punti su un massimo di 30

PROVE PER ESTENSIONE AD INSEGNANTE DI TEORIA (abilitazione posseduta:
Istruttore di guida (artt. 3 e 10, c. 2 DM 17/2011)
Materie
Prove

Scritta

Orale

Allegato 1 - DM 17/2011
3 temi scelti tra gli argomenti del programma d'esame – Tempo massimo a
disposizione 3 ore. E' ammesso alla prova successiva il candidato che
ottiene, in ciascun tema, un punteggio minimo di 5 punti su 10 e un
punteggio complessivo, nei tre temi, di almeno 18 punti su un massimo di
30
1°. simulazione lezione di teoria su argomento a scelta della commissione.
E' ammesso alla prova successiva il candidato che ottiene un punteggio di
almeno 18 punti su un massimo di 30
2°. prova a colloquio sul programma d'esame. Supera la prova il candidato
che ottiene un punteggio di almeno 18 punti su un massimo di 30

PROVE PER ISTRUTTORE DI GUIDA (articolo 8 DM 17/2011)
Materie
Prove

Scritta

Orale
Pratica

Allegato 2 - DM 17/2011
2 schede da 40 domande ciascuna (80 quiz in tutto) relative al
conseguimento delle patenti A e B. Non sono ammessi più di due errori.
Tempo massimo a disposizione 40 minuti
prova a colloquio sul programma d'esame. Supera la prova il candidato che
ottiene un punteggio di almeno 18 punti su un massimo di 30
capacità di istruzione alla guida veicoli categorie A (1 prova), B (1 prova),
C+E o D (1 prova); supera la prova il candidato che ottiene per ciascuna
prova un punteggio minimo di 5 punti su 10 e un punteggio complessivo di
almeno 18 punti su un massimo di 30

- Non sosterranno la prova pratica i candidati con patente B speciale, C speciale e D speciale (ai
soli fini previsti dall'art. 5 c. 2 DM 17/2011)
- La prova pratica, tranne la prova su motociclo (con cilindrata non inferiore a 600 cm'), deve
essere sostenuta su veicoli (Auto e Autobus) dotati di doppi comandi. Il candidato, a pena di
esclusione, dovrà presentarsi il giorno dell'esame provvisto dei veicoli necessari per sostenere le
prove previste.
I veicoli utilizzati per la prova pratica di guida devono essere idonei all'uso di scuola guida e
devono essere forniti a cura e spese del candidato; possono essere di proprietà del candidato
stesso o messi a sua disposizione da un'autoscuola, da un centro di istruzione o da un'impresa di
noleggio. I veicoli devono essere dotati di copertura assicurativa adeguata all'uso specifico cui sono
destinati (esame per istruttore di autoscuola) a tutela del membro della Commissione conducente
dei veicoli durante le prove, anche limitatamente ai giorni di espletamento delle prove d'esame.
Tale condizione deve essere dimostrata con idonea documentazione.
PROVE PER ESTENSIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA (abilitazione posseduta:
Insegnante di teoria) (artt. 8 e 10, c. 1 DM 17/2011)
Materie
Prova
orale
Prova
pratica

Allegato 2 - DM 17/2011
prova a colloquio sul programma d'esame. Supera la prova il
candidato che ottiene un punteggio di almeno 18 punti su un
massimo di 30

- Per istruttori di  capacità di istruzione alla guida veicoli categorie A, B, C+E
tutte le categorie di o D
patenti
- Per istruttori di  capacità di istruzione alla guida veicoli categorie B, C+E o
tutte le categorie di D
patenti
ma
con
esclusione
patenti
ciclomotori
e
motocicli

- Non sostengono la prova pratica i candidati con patente B speciale, C speciale e D speciale (ai
soli fini previsti dall'art. 5 c. 2 DM 17/2011)
- La prova pratica, tranne la prova su motociclo (con cilindrata non inferiore a 600 cm'), deve
essere sostenuta su veicoli (Auto e Autobus) dotati di doppi comandi. Il candidato, a pena di

esclusione, deve presentarsi il giorno dell'esame provvisto dei veicoli necessari per sostenere le
prove previste.
I veicoli utilizzati per la prova pratica di guida devono essere idonei all'uso di scuola guida e
devono essere forniti a cura e spese del candidato; possono essere di proprietà del candidato
stesso o messi a sua disposizione da un'autoscuola, da un centro di istruzione o da un'impresa di
noleggio. I veicoli devono essere dotati di copertura assicurativa adeguata all'uso specifico cui sono
destinati (esame per istruttore di autoscuola) a tutela del membro della Commissione conducente
dei veicoli durante le prove, anche limitatamente ai giorni di espletamento delle prove d'esame.
Tale condizione deve essere dimostrata con idonea documentazione.

PROVE PER L'ESTENSIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA PER PATENTI
CATEGORIA "A" (artt. 8 c. 2, lett. cl e 10 c. 3 DM 17/2011)
Materie
Prova

pratica

Allegato 2, lettera B), relativamente alle lezioni di guida
simulata su motociclo
capacità di istruzione alla guida veicoli categorie A

La prova pratica deve essere sostenuta su motociclo con cilindrata non inferiore a 600 cm'. Il
candidato, a pena di esclusione, deve presentarsi il giorno dell'esame provvisto del veicolo
necessario per sostenere la prova prevista.
Il veicolo utilizzato per la prova pratica di guida deve essere fornito a cura e spese del candidato;
può essere di proprietà del candidato stesso o messo a sua disposizione da un'autoscuola, da un
centro di istruzione o da un'impresa di noleggio, o da altro soggetto.
Il veicolo deve essere dotato di copertura assicurativa adeguata all'uso specifico cui è destinato
(esame per istruttore di autoscuola) a tutela del membro della Commissione conducente del veicolo
durante la prova, anche limitatamente ai giorni di espletamento della prova d'esame. Tale
condizione deve essere dimostrata con idonea documentazione.
5- ESITI DEGLI ESAMI E ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE
Al termine della sessione d’esame la Commissione esaminatrice predispone l’elenco dei candidati
che hanno sostenuto le prove con l’esito degli esami e con l’indicazione della votazione per
ciascuna delle prove sostenute; detto elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di
Massa Carrara - www.provincia.massacarrara.it – www.provincia.ms.it/trasporti per 15
(quindici) giorni consecutivi.
Ai candidati che avranno sostenuto, con esito positivo, le prove d'esame, verrà rilasciato, entro 60
giorni dalla data del verbale redatto a fine sessione, un attestato che comprova la conseguita
abilitazione.
In caso di mancato superamento dell’esame, l’Amministrazione provvederà alla restituzione
dell'originale dell'attestato di frequenza al corso di formazione iniziale, allegato alla domanda
di partecipazione.
6- ACCERTAMENTI ED ANNULLAMENTO DELL’ATTESTATO
Ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, l’Amministrazione Provinciale effettuerà, anche dopo il
rilascio dell’attestato, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in
autocertificazione e/o sui documenti allegati all’istanza e resi ai fini dell’ammissione all’esame.
Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e conseguito l’abilitazione in difetto dei
requisiti previsti dal Regolamento e del presente avviso e nel caso inoltre di dichiarazioni non
veritiere, il Dirigente competente all’effettuazione degli esami abilitativi procederà, con proprio

provvedimento alla revoca dell’abilitazione, comunicandone all’interessato la decadenza, salvo ogni
ulteriore conseguenza di legge.
7- ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA
E’ consentito l’accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai
candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
Durante lo svolgimento della procedura, l’accesso è differito al termine del procedimento, salvo che
il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.
8- TUTELA DELLA RISERVATEZZA (Dlgs n.196/2003)
1) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.:
- i dati conferiti saranno utilizzati dal servizio competente della Provincia di Massa
Carrara in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono
specificati nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti; il
trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei/informatici;
- i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici della Provincia, interessati al
procedimento nonché ad altri soggetti pubblici o privati, nei soli casi previsti dalla
norma di legge o da regolamento;
- la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma
di legge o da regolamento;
- il conferimento dei dati da parte dell’interessato ha natura obbligatoria quando riguarda
le informazioni essenziali per il procedimento in oggetto, nel qual caso, la mancanza di
tale conferimento comporterà la sospensione del procedimento stesso;
2) In particolare, per i dati conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di
rettifica, di aggiornamento, di integrazione e di cancellazione.
Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Massa Carrara con sede in Piazza Aranci, 1,
nella persona del Dirigente del Settore 3: Viabilità - Programmazione Territoriale TPL/Trasporti –
Ambiente - Protezione Civile; i dati contenuti nella domanda saranno raccolti e conservati presso
gli archivi cartacei ed informatizzati dell'Amministrazione provinciale di Massa Carrara, secondo
le prescrizioni inerenti la sicurezza dei dati e sistemi previste dal Titolo V del D.Lgs 196/2003. Il
conferimento dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali
dell'Ente inerenti al procedimento in oggetto; il rifiuto a fornire i dati richiesti comporterà
l'impossibilità di avviarlo.
I dati personali forniti ed in particolare cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché la data e
l'esito della prova, anche negativo, conseguito da ciascuno, saranno diffusi al pubblico mediante
pubblicazione all'albo pretorio provinciale, sia sul sito internet provinciale. Titolare dei dati è la
Provincia di Massa Carrara, responsabile è il Dirigente del Settore 3: Viabilità - Programmazione
Territoriale TPL/Trasporti – Ambiente - Protezione Civile; cui l'interessato può rivolgersi per
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto. Il titolare agirà nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza
9 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento al D.M.n.17 del 26
Gennaio 2011 che qui si intende integralmente riportato.
Ai sensi della Legge 8 Agosto 1990 n.241 e della D.C.P. n. 49 del 15/04/2003 e n.135 del
4/09/2008 “ Regolamento partecipazione e accesso” si comunica che gli atti della Commissione
d’esame saranno custoditi, per l’eventuale accesso, c/o la Provincia di Massa Carrara con sede in
Piazza Aranci, 1, nella persona del Dirigente del Settore 3: Viabilità - Programmazione
Territoriale TPL/Trasporti – Ambiente - Protezione Civile.
Dal giorno della pubblicazione del presente avviso sul portale della Provincia di Massa Carrara
nonché dal giorno della pubblicazione degli elenchi definitivi dei candidati risultati idonei,

decorrono i termini di impugnativa (centoventi giorni) con ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica o sessanta giorni con ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio).
INFORMAZIONI
Referenti per il procedimento:
Responsabile Ufficio Trasporti Arch. Beatrice Gavarini tel. 0585/816432 –
m.gavarini@provincia.ms.it;
Il Segretario della Commissione Renato Viscuso 0585/816400 – r.viscuso@provincia.ms.it
nei giorni di lunedì – mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e martedì e giovedì dalle ore
9:00 alle 16:00
Massa, lì 26/06/2017

Il Dirigente del Settore
(Ing. S. Michela)

