
                      
  PROVINCIA  di  ORISTANO 

  Settore Ambiente e Attività  Produttive 
Servizio supporto al sistema produttivo,  educazione ambientale e sviluppo sostenibile 

             

                                                        

   Oristano,  11  marzo  2021                   
AVVISO 

 
 Esami per il conseguimento dell’attestato d’idoneità professionale per l'esercizio di 

autotrasportatore di merci per c/terzi e autotrasporto di persone. Prima sessione 2021. 
 

Con determina dirigenziale n.  201 del 11/03/2021, è stata  indetta la prima  sessione degli esami per 
il riconoscimento d’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di  trasporto conto terzi di merci 
ed il trasporto viaggiatori, per l'anno 2021, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento 
approvato dall’Amministratore Straordinario con deliberazione n. 57   del 06/06/2019 che si allega al 
presente avviso, in attuazione dell’art. 105, c. 3, lett. g) del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, dell’art. 68 
della L.R. 12/06/2006 n. 9 e del D.Lgs. 395/2000. 
 

Chiunque è interessato al conseguimento dell’attestato di cui sopra, deve presentare domanda, 
redatta su carta legale indirizzata a: Provincia di Oristano– Settore Ambiente e Attività Produttive – 
Servizio supporto al sistema produttivo, educazione ambientale e sviluppo sostenibile, 09170 - 
ORISTANO. La domanda può essere spedita a mezzo raccomandata A/R o consegnata personalmente 
presso gli uffici della Provincia in via Carboni – 1° piano – ufficio protocollo o inviata per via telematica 
tramite PEC al seguente indirizzo: provincia.oristano@cert.legalmail.it 
 

La domanda dovrà essere compilata secondo lo schema predisposto, disponibile sul sito internet 
www.provincia.or.it, completando ogni sua voce. Non si terrà conto di domande che risultino 
incomplete, o che non siano sottoscritte, o non siano corredate dai documenti richiesti. I requisiti per 
ottenere l’ammissione all’esame devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
 

L’Ufficio competente provvede alla pubblicazione, nel sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo 
www.provincia.or.it., dell’elenco dei candidati ammessi alla prova d’esame, della sede, della data e 
dell’ora d’inizio degli esami, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la prova, alla quale i 
partecipanti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti d’identità riconosciuti dallo Stato ed 
in corso di validità. 
La Provincia non assume alcuna responsabilità in merito alla dispersione delle domande dovute a 
disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o 
tardiva comunicazione, da malfunzionamento della posta elettronica e/o disguidi nella trasmissione 
informatica, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore. 
I quesiti che saranno oggetto di esame, predisposti dal Ministero dei Trasporti, sono pubblicati sul 
sito del Ministero stesso. 
 

La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione agli esami è fissata per 
martedì 13 aprile 2021. 
Della data di trasmissione farà fede il timbro postale ovvero il timbro di arrivo dell’ufficio protocollo 
della Provincia. 
Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet della Provincia 
www.provincia.or.it. Copia dello stesso verrà inviato all’U.M.C. di Oristano. 
Le modalità per la partecipazione all’esame, che si svolgerà nel pieno rispetto dei protocolli di 
sicurezza anti contagio Covid-19, sono dettagliatamente descritte nel Regolamento disponibile sul 
sito www.provincia.or.it. 
Per qualsiasi informazione rivolgersi all'ufficio Supporto al sistema produttivo, educazione ambientale 
e sviluppo sostenibile – Resp. Procedimento rag.ra Maria Luisa Melis - tel. 0783 7931. 
                                                                                      
       Il Dirigente incaricato 
 F.to   dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi 
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