
 

 

SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE 

SERVIZIO SUPPORTO AL SISTEMA PRODUTTIVO, EDUCAZIONE AMBIENTALE, SVILUPPO SOSTENIBILE 

UFFICIO TRASPORTI 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

INDIZIONE ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL'E-
SERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI PER CONTO TERZI E DI AUTOTRA-
SPORTO DI PERSONE SU STRADA, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 DICEMBRE 2000 N. 395. 

 

IL DIRIGENTE 

Informa che con propria determinazione n. 770 del 04/10/2022, è stata indetta per l’anno 2022 una 
sessione degli esami per il conseguimento idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotra-
sporto di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada, in conformità a quanto sta-
bilito dal regolamento approvato con deliberazione C.P.  30/2010, modificato con deliberazione C.P. 
n. 49/2014 e aggiornato con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 57 del 6/06/2019. 

 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
I residenti nella Provincia di Oristano interessati al conseguimento dell’idoneità di cui sopra, devono 
presentare istanza utilizzando il modello di istanza (All. 1), allegato al presente Avviso, che dovrà 
essere compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto e corredato delle relative allegazioni 
documentali, pena l’esclusione. 
 

Le istanze di ammissione all’esame devono pervenire, a pena di esclusione, 
entro le ore 12:00 del giorno 4 novembre 2022. 

 
L’istanza può essere presentata tramite una delle seguenti modalità alternative: 

1) tramite PEC all’indirizzo provincia.oristano@cert.legalmail.it; nell’oggetto della PEC dovrà 
essere indicata la seguente dicitura: “Istanza di ammissione agli esami per il conseguimento 
dell’attestato di idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di autotrasportatore di 
merci per conto di terzi e di viaggiatori su strada”; tutti i documenti dovranno essere 
trasmessi, come allegati del messaggio, in formato PDF; 
 

2) tramite raccomandata A/R all’indirizzo Provincia di Oristano – Settore Ambiente e Attività 
Produttive – Ufficio Trasporti - Via E. Carboni – 09170 – Oristano (non fa fede il timbro 
postale); nel plico dovrà essere indicata la seguente dicitura: Istanza di ammissione agli esami 
per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di 
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autotrasportatore di merci per conto di terzi e di viaggiatori su strada; 
 
 

3) consegna a mano presso la Provincia di Oristano - Ufficio protocollo, via Carboni sn Oristano 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30. 

 
Potrà essere presentata istanza per una delle seguenti tipologie di esame per il trasporto di merci o 
di persone: 
 
a) esame completo per trasporto nazionale e internazionale; 
b) esame integrativo che consente ai possessori dell'idoneità per trasporto di merci e/o persone 
solo nazionale di conseguire l'idoneità anche per il trasporto internazionale; 
 
NON È AMMESSA la candidatura a coloro che abbiano sostenuto un precedente esame, con esito 
negativo, nei tre mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso 

 
Sarà cura dell’Ufficio Trasporti disporre la pubblicazione nell'Albo Pretorio e nel sito istituzionale 
dell'Ente, dei nominativi dei candidati ammessi alla prova d’esame, della sede, del giorno e dell’ora 
della convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la prova. 
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
 
 
PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME  
 
L'esame consiste in due prove scritte come di seguito articolate: 
 
ESAME COMPLETO 
 1^ prova scritta: 60 quesiti di cui almeno 20 relativi al solo ambito internazionale, così ripartiti: 
GRUPPO 1 - 20 quesiti per la materia del diritto equamente ripartiti tra diritto civile, diritto 
commerciale, diritto tributario e diritto sociale; 
GRUPPO 2 -  10 quesiti per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell’impresa; 
GRUPPO 3 -  10 quesiti per la materia di accesso al mercato; 
GRUPPO 4 - 10 quesiti per la materia dì norme tecniche e gestione tecnica; 
GRUPPO 5 -  10 quesiti per la materia di sicurezza stradale. 
 
2^ prova scritta: Esercitazione su un caso pratico contenuta nell’elenco di quelle relative ad 
entrambi gli ambiti (nazionale e internazionale). 
 
ESAME INTEGRATIVO 
La prova d’esame integrativo è svolta sottoponendo ai candidati sia i 60 quesiti, prescindendo dalla 
ripartizione per materie di cui al punto che precede, sia una esercitazione su un caso pratico 
contenuta esclusivamente nell’elenco di quelle relative all’ambito internazionale. 
 
Per l’esecuzione di ciascuna delle prove di cui sopra il candidato dispone di due ore 

 
 
L’elenco generale dei quesiti e dei casi pratici sono contenuti nella banca dati elaborata dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti (Allegato al Decreto del Capo Dipartimento per i Trasporti Terrestri 
prot. n. 79 dell’8 luglio 2013) ed accessibile sul sito www.mit.gov.it e sono reperibili al seguente link: 



https://www.mit.gov.it/node/2666  
 
E' data facoltà alla Commissione, in ragione del numero delle domande presentate, di articolare le 
prove d'esame in più giornate, anche consecutive, dandone tempestiva comunicazione agli 
interessati. In tal caso, le prove risulteranno diverse da quelle del/dei giorno/i precedente/i. 
 
 
VALUTAZIONE PROVE DI ESAME  
 
La Commissione attribuisce un massimo di 100 punti, composto per il 60% dai punti conseguiti nelle 
risposte ai quesiti e per il 40% dai punti conseguiti nello sviluppo del caso pratico.  
La prova di esame si considera superata qualora il candidato ottenga almeno 60 punti, sempre che 
siano soddisfatte le seguenti condizioni minime:  

- si siano ottenuti almeno 30 punti nelle risposte dei quesiti, e almeno 16 punti 
all’esercitazione su un caso pratico.  

Per ottenere i 30 punti nella risoluzione dei quesiti, il candidato deve rispondere esattamente ad 
almeno il 50% dei quesiti di ciascuna GRUPPO, come sopra dettagliati. 
Per ottenere i 16 punti nell’esercitazione sul caso pratico, il candidato deve affrontare in modo 
sufficientemente corretto 2 problematiche su 4. 
 
I candidati ammessi a sostenere l’esame sono tenuti a presentarsi alla prova, nel luogo e nel giorno 
prestabiliti, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, integro e leggibile in tutte le 
sue parti, pena la non ammissione. I candidati non possono portare all’interno della sede d’esame 
carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. 
 
Gli esami si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni di legge relative al contrasto alla diffusione 
del COVID 19 vigenti al momento dell’esame; le modalità di rispetto dei relativi protocolli saranno 
comunicate attraverso apposita informativa pubblicata all’Albo Pretorio e nel sito istituzionale 
unitamente all’elenco degli ammessi. 
 
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Trasporti nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 
12:00 al seguente recapito telefonico tel. 0783 793309. 

 
Il Dirigente 

f.to Dott. Raffaele Melette 

 

Allegati: 

- All. 1 Modello istanza 
- All. 2 Elenco materie 

 
 
 
 
Oristano, lì 4/10/2022 
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