
 PROVINCIA DI ORISTANO

 Settore Attività Produttive 

Via E. Carboni – 09170 Oristano - C.F.80004010957 - ( 07837931 - www.provincia.or.it

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVVISO 
Esami per il conseguimento dell’attestato d’idoneità professionale per

l’esercizio di autotrasportatore di merci per c/terzi e autotrasporto di persone
Anno 2016

Si  informa  che  con  determinazione  dirigenziale  n°  120  del  02/02/2016,  è  stata  indetta  una
sessione degli esami per il riconoscimento dell’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di
trasporto  conto  terzi  di  merci  e  persone  in  conformità  a  quanto  stabilito  dal  Regolamento
approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 30/2010, che si allega al presente avviso, dal D.D.
25/11/2011  n.  291,  dalla  nota  ministeriale  n.  26.141/2011,  dal  D.D.  8/7/2013  n.  79,  dalla
Circolare del Ministero n. 9/2013 e dal DD n. 6/2014.

Chiunque è interessato al conseguimento dell’attestato di cui sopra, deve presentare domanda,
redatta su carta legale indirizzata a:  Provincia – Settore Attività Produttive - Via E. Carboni –
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.

La domanda dovrà essere compilata secondo lo schema predisposto, disponibile sul sito internet
www.provincia.or.it o presso l’ufficio preposto, 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.

Sarà cura dell’Ufficio provvedere alla comunicazione ai candidati ammessi alla prova d’esame,
della sede, del giorno e dell’ora della convocazione a mezzo raccomandata A.R., spedita almeno
15 giorni prima di quello fissato per la prova, alla quale i partecipanti dovranno presentarsi con
documento di riconoscimento in corso di validità.

I  quesiti  e  tipi  di  esercitazione  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 all’esame è fissata per
il 7 marzo 2016. 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 fornito all’U.M.C. di Oristano e sarà inviato alle
Associazioni di categoria.

Le modalità per la partecipazione all’esame sono dettagliatamente descritte nel  Regolamento
disponibile  sul  sito  www.provincia.or.it o  presso  l’ufficio  preposto.  Per  ogni  richiesta  di
informazioni rivolgersi al Servizio Trasporti - tel.: 0783 793339- 793343.

                     

     ll Dirigente   

                                       Dr. Alberto Cherchi 

Oristano, 03/02/2016
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