
                    

  PROVINCIA  di  ORISTANO
  Settore Ambiente e Attività  Produttive 

Ufficio Trasporti
            

AVVISO

 Esami per il conseguimento dell’atestato d’idoneità professionale all’esercizio dell’attità
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Seconda sessione anno 2020

Si  informa  che  con  determina  dirigenziale  n°  1177  del  08/10/2020,  è  stata  indeta  la  seconda
sessione per  l’anno 2020  degli  esami per il  riconoscimento  dell’idoneità professionale all’esercizio
dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, in conformità a quanto stabilito
dal Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale con ato n° 7 del 12/03/2012 e aggiornato con
delibere dell'Amministratore Straordinario n° 39/2019 e n°35 del 2020.

I  resident nella  Protincia  di  Oristano  interessat al  conseguimento  dell’atestato  di  cui  sopra,
devono  presentare  domanda,  redata  su  carta  resa  legale  indirizzata  a:  Protincia  –  Setore
Ambiente  e  Attità  Produtte  –  Ufcio  Trasport -  Via  E.  Carboni  –  09170  -  ORISTANO.  La
domanda può essere spedita a mezzo PEC, raccomandata A/R o consegnata personalmente presso
gli ufci della Provincia in via Carboni   1° piano   ufcio protocollo.

La domanda dovrà essere compilata secondo lo schema predisposto e allegato al presente avviso,
completando ogni sua voce. Non si terrà conto di domande che risultno incomplete, o che non siano
sotoscrite,  o  non  siano  corredate  dai  document richiest.  I  requisit per  otenere  l’ammissione
all’esame devono essere possedut alla data di presentazione della domanda.

In  sosttuzione  del  diploma  di  istruzione  superiore  di  secondo  grado  (se  sprovvisti),  può  essere
prodoto l’atestato di partecipazione ad un corso di preparazione agli  esami della durata minima
complessiva  di  200  (duecentoi)  ore,  presso  organismi  autorizzat (artcolo  4,  comma  2,  del
Regolamentoi).

Le modalità per la partecipazione all’esame sono detagliatamente descrite nel Regolamento allegato
al presente avviso.
Sarà  cura  dell’Ufcio  competente  provvedere  alla  pubblicazione  nell'Albo  Pretorio  e  nel  sito
isttuzionale dell'Ente, i nominatvi dei candidat ammessi alla prova d’esame, della sede, del giorno e
dell’ora  della  convocazione,  almeno  15  giorni prima  di  quello  fssato  per  la  prova,  alla  quale  i
partecipant dovranno presentarsi con documento di riconoscimento in corso di validità. 
Tale comunicazione ha valore di notfca a tutti gli e etti.
Gli esami si stolgeranno nel rispeto delle disposizioni di legge relatte al contrasto alla difusione
del  COVID  19,  ciascun  candidato  dotrà  presentarsi  munito  della  mascherina  e  rispetare
rigorosamente le distanze prescrite. 

I quesit predispost dal Ministero dei Trasport e oggeto di esame, sono allegat al presente avviso.

La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione all’esame è fssata per
lunedì 9 notembre 2020.
Della data di trasmissione farà fede il tmbro postale ovvero il tmbro di arrivo dell’ufcio protocollo
della Provincia.
Il  presente  avviso  verrà  pubblicato  all’albo  pretorio  e  sul  sito  Isttuzionale  della  Provincia
www.protincia.or.it. Copia dello stesso verrà inviato all’U.M.C. di Oristano.

Per qualsiasi informazione si può contatare la Sig.ra A. Franceschi al n°  0783 793207.

Oristano, 8 otobre 2020
La Dirigente

Dr.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi
con frma digitale
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