
                     

 

      SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE

 SERVIZIO SUPPORTO AL SISTEMA PRODUTTIVO, EDUCAZIONE AMBIENTALE, SVILUPPO SOSTENIBILE

   
 UFFICIO TRASPORTI

            

AVVISO CONVOCAZIONE ESAMI

Si convocano i candidati ammessi a sostenere  gli esami per il conseguimento
dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per
conto  terzi  e  di  autotrasporto  di  persone  su  strada,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 22 dicembre 2000 N. 395., relativamente alla  SESSIONE 2022 per il
giorno:

MARTEDÌ 6 DICEMBRE 2022, 
ALLE ORE 9:00 

presso l’istituto superiore Liceo De Castro, 
Piazza A. Moro n. 2, Oristano.

https://goo.gl/maps/mNCTqEqt4YVWZmiV9

La mancata presentazione nel giorno e nel luogo sopra indicati è da ritenersi
tacita rinuncia a sostenere l’esame.
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi alla prova muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità, integro e leggibile in tutte le sue parti. 

I  candidati  non  possono  portare  all’interno  della  sede  d’esame  dispositivi
elettronici,  carta  da  scrivere,  appunti,  manoscritti,  libri  o  pubblicazioni  di
qualunque specie.

L’esame si articola in 2 prove:
 1. La prima prova consiste in 60 quiz, diversificati per ogni candidato, ripartiti
come segue:

•20 quiz per la materia del diritto equamente ripartiti tra diritto civile,

diritto commerciale, diritto tributario e diritto sociale;

•10 quiz per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell'azienda;
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•10 quiz per la materia di Accesso al mercato;

•10 quiz per la materia di Norme ed Esercizio Tecnico;

•10 quiz per la materia di Sicurezza Stradale.

La prova viene superata se il candidato risponde correttamente ad almeno il

50% dei  quiz  di  ciascuna materia  materia.  Il  non superamento  della  prima

prova comporta l'esclusione del candidato dall’ammissione alla seconda prova.

2. La seconda prova scritta consiste in un'esercitazione su quattro casi pratici,

diversificata per ogni candidato.

La prova viene superata se il candidato ottiene un punteggio minimo di almeno

16 punti.

L'ESAME È SUPERATO SE IL CANDIDATO OTTIENE almeno 30 punti per la prima

prova,  almeno  16  punti  per  la  seconda  prova,  ed  UN  PUNTEGGIO

COMPLESSIVO,  RISULTANTE DALLA SOMMA DEI PUNTEGGI DI ENTRAMBE LE

PROVE, DI ALMENO 60 PUNTI.

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Oristano, 25/11/2022

Il Dirigente
f.to Dott. Raffaele Melette
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