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AVVISO PUBBLICO 

INDIZIONE ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO  

DELL’IDONEITA' PROFESSIONALE ALL’ESERCIZIO  

DELL’ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE  

DEI MEZZI DI TRASPORTO SU STRADA L. 264/1991. 

 

IL DIRIGENTE 

Informa che con propria determinazione n. 265 del 06/04/2022, è stata indetta per 
l’ANNO 2022 una sessione degli esami per il conseguimento dell’idoneità 
professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di 
trasporto strada, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento approvato con 
deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 39/2019 del 11 aprile 2019. 
 

La prova d’esame si terrà il giorno MARTEDI’ 14 GIUGNO 2022 alle ore 9:00 
presso la sede della Provincia di Oristano – Via Carboni sn , Oristano  

Piano Terra - Aula Consiliare 
 
I residenti nella Provincia di Oristano interessati al conseguimento dell’idoneità di 
cui sopra, devono presentare istanza utilizzando lo schema A1 allegato al presente 
Avviso, che dovrà essere compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto e 
corredato delle relative allegazioni documentali, pena l’esclusione.  
 
Coloro che hanno già presentato la propria candidatura per la seconda sessione 
dell’anno 2020, indetta con determinazione dirigenziale n. 1177 del 08/10/2020, le 
cui prove d’esame non sono state espletate a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-
19, e fossero intenzionati a sostenere l’esame nella sessione bandita per l’anno 2022, 
devono manifestare la volontà di volersi avvalere di tale facoltà utilizzando lo schema 
A2 allegato al presente Avviso. 
 
Le istanze di ammissione all’esame redatte secondo lo schema A1 o A2, devono 
pervenire, a pena di esclusione,  
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entro le ore 12:00 del giorno LUNEDI’ 9 MAGGIO 2022. 
 
L’istanza può essere presentata tramite una delle seguenti modalità alternative: 

1) tramite PEC all’indirizzo provincia.oristano@cert.legalmail.it; 
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); 

3) consegna a mano presso la Provincia di Oristano - Ufficio protocollo, via 
Carboni sn Oristano. 

 
L’esame, come stabilito dall’art. 5, comma 3, della L. 264 del 8 agosto 1991, consiste 

in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata, vertente 

sulle seguenti discipline: 

A) Circolazione Stradale 

B) Trasporto merci 

C) Navigazione 

D) Pubblico registro automobilistico 

E) Regime tributario 

A ciascun candidato verrà consegnata una scheda contenente cinque quesiti per 
ciascuna delle discipline oggetto d’esame, per un totale di 25 quesiti. Per l’esecuzione 
della prova il candidato dispone di due ore. Saranno ritenuti idonei i candidati che 
avranno risposto in maniera esatta ad almeno quattro quesiti su cinque per ogni 
disciplina oggetto del programma d’esame. 

 

In allegato al presente Avviso Pubblico, in ottemperanza al disposto dell'art. 5 della 
Legge 8 agosto 1991, n. 264, è pubblicato l'elenco generale dei quesiti a risposta 
multipla dai quali saranno estrapolati, attraverso l’ausilio di un software informatico, 
i questionari d’esame. 

 
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 

mailto:provincia.oristano@cert.legalmail.it
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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. 
 
 
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. 
 
Le modalità di espletamento dell’esame sono dettagliatamente descritte nel 
“Regolamento per il conseguimento dell’idoneità professionale all’esercizio 
dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada l. 
264/1991” disponibile all’indirizzo www.provincia.oristano.it,  sezione “Regolamenti”. 
 
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 

Dott. Raffalele Melette 

 

Allegati: 

- Schema A1 

- Schema A2 

- Elenco generale quesiti 

http://www.provincia.oristano.it/
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