PROVINCIA DI MASSA-CARRARA
SETTORE 3 : Viabilità – Programmazione Territoriale
TPL / Trasporti – Ambiente – Protezione Civile
Piazza Aranci, 35 – 54100 Massa
www.provincia.ms.it pec: provincia.massacarrara@postacert.toscana.it

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE
ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ IDONEITA’ PROFESSIONALE PER L’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO Sessione per l’anno 2018

ART. 1 – OGGETTO
In esecuzione di quanto previsto dal Regolamento provinciale, adottato da questo Ente con Delibera
C.P n. 3 del 22/02/2013 “Regolamento provinciale per la gestione degli esami per l’accertamento
dell’idoneità all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e per
il rilascio dei relativi attestati”, è indetto il Bando pubblico per la presentazione delle domande di
ammissione all’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di
Consulenza per la circolazione dei mezzi di Trasporto.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l'ammissione d'esame il candidato deve:
a) avere la residenza anagrafica in uno dei Comuni delle Province d’Italia o l’iscrizione
all’anagrafe degli Italiani residenti all’estero;
b) avere la maggiore età;
c) avere la cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione Europea, munito di regolare
permesso di soggiorno;
d) avere la residenza in Italia;
e) non aver 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, 648 bis del Codice Penale, 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. Per i delitti
sopra elencati, si considera condanna anche l’applicazione della pena su richiesta delle parti,
ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale;
f) non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di
prevenzione, previste dalla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive
modificazioni ed integrazioni e dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni e integrazioni (Disposizioni contro la mafia);
g) non essere interdetto, inabilitato o dichiarato fallito ovvero deve essere in corso un
procedimento per dichiarazione di fallimento;
h) essere in possesso di diploma di istituto secondario di secondo grado, conseguito a seguito di
superamento di esame di Stato, o titolo di studio equipollente;
i) non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dalle
disposizioni del D. Lgs. n. 159/2011 e degli art. 1 e 2 della Legge n. 136/2010 e successive
modificazioni e integrazioni.

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.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di
partecipazione, a pena di esclusione.

ART. 3 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda indirizzata a:
PROVINCIA DI MASSA CARARRA - SETTORE 3 : Viabilità – Programmazione Territoriale TPL / Trasporti – Ambiente – Protezione Civile
Piazza Aranci, 35 – 54100 Massa
dovrà pervenire al citato indirizzo, tramite il protocollo generale, presentata a mano o a mezzo
posta:
− per l'ammissione alla I^ SEDUTA D’ESAME per l'anno 2018
− entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25/05/2018
− per l'ammissione alla II^ SEDUTA per l'anno 2018
− entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/10/2018
Coloro che intendono sostenere l’esame di idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono presentare apposita domanda alla
PROVINCIA DI MASSA CARARRA - SETTORE 3 : Viabilità – Programmazione Territoriale
TPL / Trasporti – Ambiente – Protezione Civile Piazza Aranci, 35 – 54100 Massa riproducendo
lo schema allegato al presente bando ovvero compilando direttamente lo stesso, riportando tutte le
indicazioni in esso contenute, dichiarate sotto la personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47
del DPR N. 445/2000.
Costituisce motivo di esclusione dall’esame l’omissione di uno o più dichiarazioni, qualora queste
siano richieste in relazione alla natura del richiedente.
La domanda, redatta in carta legale secondo il modello allegato al presente bando, deve essere
presentata o spedita perentoriamente mediante una delle seguenti modalità, a pena di esclusione:
• presentazione da parte dell’interessato direttamente al SETTORE 3: Viabilità –
Programmazione Territoriale TPL / Trasporti – Ambiente – Protezione Civile Piazza Aranci,
35. In tal caso la sottoscrizione della domanda deve essere resa alla presenza del dipendente
incaricato a riceverla, con esibizione di un documento d’identità, in corso di validità.
In alternativa, l’istanza può essere consegnata direttamente da terzi delegati, già sottoscritta,
allegando la fotocopia (fronte-retro) leggibile di un documento di identità non scaduto del
sottoscrittore e del delegato.
Gli orari di apertura al pubblico dell’ufficio Trasporti sono i seguenti:
 martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00
• trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a: SETTORE
3: Viabilità – Programmazione Territoriale TPL / Trasporti – Ambiente – Protezione Civile
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Piazza Aranci, 35 – In tal caso, alla domanda deve essere allegata copia fotostatica leggibile
di un documento di identità in corso di validità. La data di spedizione della domanda è
stabilita e comprovata dal timbro datario apposto dall’Ufficio postale accettante. Le
domande inviate mediante raccomandata devono pervenire all’Ufficio Trasporti per
l’ammissibilità entro 7 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande. Le
domande pervenute, mediante raccomandata dopo tale termine saranno ammesse alla prima
sessione utile successiva.
Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
• attestazione del pagamento di € 150,00 somma da versare per diritti di segreteria, su c/c
postale n. 12375549 intestato a “Provincia di Massa Carrara” indicando come causale del
versamento “Esami idoneità per esercizio attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto ”.
In nessun caso la somma verrà restituita.
Se ricorre il caso, è obbligatorio presentare:
• attestato di frequenza, in originale, rilasciato a seguito di superamento del corso,
richiamato al sopra indicato art. 2, punto h);
L’Amministrazione provinciale 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.
I candidati diversamente abili dovranno specificare l’ausilio necessario per l’espletamento della
prova di concorso, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, in relazione al proprio
handicap, per sostenere la prova stessa.
ART. 4 – AMMISSIONE CANDIDATI
All’ammissione dei candidati si procederà in esito all’istruttoria delle domande di partecipazione
pervenute entro i termini stabiliti al precedente art. 3.
Eventuali irregolarità della domanda potranno, di norma, essere regolarizzate da parte del
candidato, entro il termine che sarà stabilito dall’Amministrazione provinciale e opportunamente
comunicato all’interessato.
Nell’ipotesi di cui sopra, la mancata regolarizzazione della domanda entro i termini stabiliti,
comporta l’esclusione dalla sessione d’esame. Non è comunque sanabile e comporta l’automatica
esclusione, dalla sessione d’esame, l’omissione nella domanda di dati essenziali ad identificare e/o
rintracciare l’interessato non altrimenti desumibili nel contesto della domanda stessa.
Nel sito web www.provincia.ms.it/trasporti della Provincia di Massa Carrara sarà pubblicato,
entro 7 gg. dalla data di scadenza delle domande, l’elenco degli ammessi e non ammessi all’esame
di idoneità. Nel contempo saranno comunicati il luogo, il giorno e l’ora in cui si svolgerà l’esame;
Il SETTORE 3 : Viabilità – Programmazione Territoriale TPL / Trasporti – Ambiente – Protezione
Civile Piazza Aranci, 35 comunicherà agli esclusi, con lettera raccomandata A/R o altri mezzi che
consentano di acquisire prova dell’avvenuta spedizione, i motivi della non ammissione all’esame.
ART. 5 – PROVE D’ESAME
La prova d'esame si svolgerà come previsto dall'art. 12 e 13 del Regolamento Provinciale.

Per la predisposizione delle prove d’esame, la Commissione utilizza un software informatico che
consente la scelta casuale dei quesiti, fra quelli pubblicati nel sito predetto.
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ART. 6 – COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione sarà composta come previsto dall'art.9 del Regolamento Provinciale.

ART. 7 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Si informa che nel sito Internet della Provincia (www.provincia.ms.it/trasporti) verranno pubblicate
le seguenti informazioni sull’esame:
— Regolamento Provinciale approvato con DCP n. 43 del 07/09/2011;
- Bando Pubblico;
- Modello di domanda;
- Diario e Sede delle prove;
- Elenco dei quesiti e delle risposte predeterminate;
e successivamente saranno pubblicati
- Elenco ammessi;
- Elenco candidati ed esito prova d’esame.
Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, la Provincia di Massa – Carrara effettuerà,
prima del rilascio degli attestati, controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui vi siano fondati
dubbi, sulle dichiarazioni rese dagli interessati.
Si richiama l’attenzione sulle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge per dichiarazioni
non veritiere o per esibizione di documentazione falsa, nell’ambito dei controlli previsti.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a:
Ufficio Trasporti tel. 0585 8168216, 0585 816440.
e.mail: m.gavarini@provincia.ms.it; g.candeloro@provincia.ms.it
ART. 8 – RICORSI
Eventuali ricorsi, reclami o richieste di revisione delle prove dovranno pervenire, secondo le
modalità di presentazione della domanda di cui sopra e corredati da marca da bollo da Euro 16,00,
alla Commissione Esaminatrice entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della prova
interessata.
Per quanto non previsto nel presente Bando, si rinvia alle disposizioni del vigente
Regolamento Provinciale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

F.to IL DIRIGENTE
Ing. Stefano Michela
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