PROVINCIA di ORISTANO
Settore Ambiente e Attitt rodutte
Sertizio supporto al sistema produttov educazione ambientale e stiluppo sostenibile
Oristano, 21 luglio 2020

AVVISO
Esami per il conseguimento dell’atestato d’idoneità professionale per l'esercizio di
autotrasportatore di merci per c/terzi e autotrasporto di persone. Prima sessione 2020.
Con determina dirigenziale n° 857 del 21/07/2020 è stata indeta la prima sessione degli esami per
il riconoscimento d’idoneità professionale all’esercizio dell’attità di trasporto conto terzi di merci
ed il trasporto tiaggiatori, per l'anno 2020, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento
approtato dall’Amministratore Straordinario con deliberazione n. 57 del 06/06/2019 che si allega al
presente attiso, in atuazione dell’art. 105, c. 3, let. 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’atestato di cui sopra, dete presentare domanda,
redata su carta legale indirizzata ai Provincia di Oristano– Setore Ambiente e Atvità Produtve –
Servizio supporto al sistema produtvo, educazione ambientale e sviluppo sostenibile, 09170 ORISTANO. La domanda può essere spedita a mezzo raccomandata A/R o consegnata
personalmente presso gli ufci della Protincia in tia Carboni – 1° piano – ufcio protocollo o intiata
per tia telematca tramite PEC al seguente indirizzoi protincia.oristano@cert.legalmail.it
La domanda dotrà essere compilata secondo lo schema predisposto, disponibile sul sito internet
www.provincia.or.it o presso l’ufcio preposto, completando ogni sua toce. 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 detono essere possedut alla
data di presentazione della domanda.
L’Ufcio competente prottede alla pubblicazione, nel sito isttuzionale dell’Ente all’indirizzo
www.provincia.or.it., dell’elenco dei candidat ammessi alla prota d’esame, della sede, della data e
dell’ora d’inizio degli esami, almeno 15 giorni prima di quello fssato per la prota, alla quale i
partecipant dotranno presentarsi munit di uno dei document d’identtà riconosciut dallo Stato ed
in corso di talidità.
La Protincia non assume alcuna responsabilità in merito alla dispersione delle domande dotute a
disguidi dipendent da inesate indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o
tardita comunicazione, da malfunzionamento della posta eletronica e/o disguidi nella trasmissione
informatca, né per etentuali disguidi postali o disguidi imputabili a fato di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
I quesit che saranno oggeto di esame, predispost dal Ministero dei Trasport, sono pubblicat sul
sito del Ministero stesso.
La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione agli esami è fssata per
lunedì 31 agosto 2020.
Della data di trasmissione farà fede il tmbro postale ottero il tmbro di arrito dell’ufcio protocollo
della Protincia.
Il presente attiso terrà pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet della Protincia
www.provincia.or.it. Copia dello stesso terrà intiato all’U.M.C. di Oristano.
Le modalità per la partecipazione all’esame sono detagliatamente descrite nel Regolamento
disponibile sul sito www.provincia.or.it.
Per qualsiasi informazione ritolgersi all'ufcio Supporto al sistema produtto, educazione
ambientale e stiluppo sostenibile – Resp. Procedimento rag.ra Maria Luisa Melis - tel. 0783 7931.
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