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AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 
PROFESSIONALE DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI PER CON TO DI TERZI 

SESSIONI ORDINARIE DI ESAMI ANNO 2016  
 

VISTO 
- il regolamento CE 21/10/2009 n.1071 recante “Norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di 

trasportatore su strada e abrogazione della direttiva 96/26/CE del Consiglio”,  applicato a decorrere dal 04/12/2011; 
- il decreto 25/11/2011 n.291 del Capo del dipartimento per i trasporti terrestri presso il Ministero dei Trasporti recante 

“Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n.1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su 
strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio"; 

- la vigente prassi amministrativa prodotta dal Ministero dei Trasporti in merito al conseguimento dell’attestato professionale 
per il trasporto nazionale ed internazionale su strada di merci o di viaggiatori, in ultimo le circolari della Direzione generale 
per il trasporto stradale e per l’intermodalità 16/12/2013 n.0029243 (circ. 9/2013) recante “Esami per il conseguimento 
dell’attestato di idoneità professionale per l’esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci e viaggiatori” 
e 28/01/2015 n.001812 recante “Chiarimenti relativi alla circolare 9/2013”; 

- il decreto 08/07/2013 n.0000079 del Capo del dipartimento per i trasporti terrestri presso il Ministero dei Trasporti recante 
“Attuazione dell'articolo 8 del regolamento (CE)1071/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, e 
dell'articolo 8, commi 8 e 9, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti 25 novembre 2011, concernente le prove 
d'esame per il conseguimento del  titolo per l'esercizio dell'attività di autotrasporto”; 

- il decreto 06/02/2014 n.0000006 del Capo del dipartimento per i trasporti terrestri presso il Ministero dei Trasporti recante 
“Sospensione dell’efficacia delle previsioni di cui all’articolo 4, commi da 3 a 5, del decreto 8 luglio 2013,recante 
attuazione dell'articolo 8 del regolamento (CE)1071/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, 
concernente i quesiti e gli esami per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di 
autotrasportatore”; 

- l’art.105, comma 3, decreto legislativo 31/03/1998 n.112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59”; 

- il provvedimento 14/02/2002 recante “Accordo Stato – Regioni - Enti locali: modalità organizzative e procedure per 
l’applicazione dell’art.105, comma 3, decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112”; 

- il decreto 22/09/2009 dell’assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni ed il trasporto recante “Nuove norme 
sull'istituzione presso le province regionali della Sicilia delle commissioni d'esame per l'accesso alla professione di 
autotrasportatore di merci su strada. Revoca dei decreti 19 ottobre 2007 e 19 novembre 2008”; 

- il regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 27/04/2009 n. 30, recante il "Disciplinare per le 
modalità di svolgimento della funzione relativa agli esami per il conseguimento del titolo professionale di autotrasportatore 
di merci per conto terzi" come modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale 31/01/2011 n.6; 

- la legge Regione Siciliana 24 marzo 2014, n.8, recante “Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane”; 
- la legge Regione Siciliana 04 agosto 2015, n.15, recante “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città 

metropolitane”; 
- l’art.4, legge 08/03/1989 n.101, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo stato e l'unione delle comunità 

ebraiche italiane”; 
- l’art.10, legge 30/07/2012 n.126, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi 

ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione”; 
- l’art.24, legge 31/12/2012 n.245, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, 

in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione”, con cui lo Stato riconosce la festa del «Vesak»;  
- l’art.25, legge 31/12/2012 n.246, recante “Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, 

Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione”; 
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SI RENDE NOTO 
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’ammissione agli esami per il conseguimento dell’idoneità 
professionale di autotrasportatore di merci per conto di terzi, per le sessioni ordinarie d’esami dell’anno 2016. 
Il calendario delle sessioni 2016, di cui al presente avviso, interessa le domande che saranno presentate a decorrere il 01 
agosto 2015. 
Gli esami si svolgeranno a Siracusa presso: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “E. FERMI” di SIRACUSA – Via Torino, 
137, con inizio alle ore 14,30, con il seguente calendario: 
 

sessione ordinaria mese di espletamento 

PRIMA febbraio 

SECONDA giugno 

TERZA ottobre 
 
E' data facoltà al Presidente della Commissione di esami, in ragione del numero di domande pervenute, di espletare 
sessioni straordinarie in aggiunta alle ordinarie programmate. 
Per l’espletamento delle sessioni ordinarie, ed eventuali straordinarie, saranno esclusi i giorni festivi in calendario nazionale 
2016 ivi compresi quelli indicati dal Ministero dell’interno, giusto le menzionate leggi che regolamentano i rapporti tra lo Stato 
e le diverse confessioni religiose. 
Le modalità di informazione e convocazione agli esami dei candidati sono indicate al successivo art.3, comma 4 del 
presente avviso.  
 
ART. 1 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
1. Per partecipare all’esame l’interessato deve presentare domanda, compilata in tutte le sue parti e debitamente datata e 

sottoscritta, UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE  il modello, da rendere carta legale mediante l’applicazione di marca da 
bollo da € 16,00, reperibile presso la segreteria della Commissione d’esami oltre che sul sito internet all’indirizzo 
http://sit.provincia.siracusa.it/trasporti/autotrasporto_conto_terzi.html    

2. Nella domanda il candidato deve specificare per quale ambito di trasporto intende sostenere l’esame per il 
conseguimento dell’idoneità professionale (NAZIONALE ED INTERNAZIONALE ovvero  INTERNAZIONALE). Possono 
sostenere l’esame di ambito INTERNAZIONALE coloro che risultino titolari di attestato di idoneità professionale in ambito 
solo nazionale (attestati professionali rilasciati anteriormente al 4 giugno 2012)  

3. Alla domanda deve essere allegata la documentazione prevista in calce al modello stesso e, a pena di esclusione, 
l’attestato di versamento dei diritti di segreteria dell’importo di  € 75,00 (euro settantacinque/00) da corrispondersi con 
causale cod.3013115 / cap.135 / esami TM sul conto corrente postale n.11630969 intestato alla “Amministrazione 
Provinciale di Siracusa - Servizio Tesoreria”  

4. La domanda deve essere inviata a mezzo raccomandata A.R. al: libero Consorzio comunale di Siracusa - Settore IV 
– Commissione di esami per il conseguimento del tit olo professionale di autotrasportatore di merci per  conto 
terzi - Via Malta 106, 96100 Siracusa , ovvero può essere consegnata a mano allo stesso indirizzo osservando 
comunque le seguenti scadenze: 

 
sessione esame cui si intende partecipare termine ultimo di presentazione domanda 

PRIMA 30 novembre 2015 

SECONDA 31 marzo 2016 

TERZA 31 luglio 2016 

 
5. In caso di deposito della domanda a mezzo raccomandata A.R. farà fede la data di spedizione apposta sulla busta 

dall'Ufficio postale, nel caso di consegna a mano farà fede il timbro a calendario apposto sulla stessa da parte dell'Ufficio 
protocollo generale dell’ente 
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6. Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e, pertanto, le domande che per qualsiasi ragione non siano 
state spedite o pervenute al libero Consorzio entro i termini sopra indicati verranno inserite, solo per una volta, nella 
sessione successiva, salvo espressa rinuncia. 

 
ART. 2 – REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
1. Possono partecipare agli esami le persone in possesso dei seguenti requisiti: 

a) aver raggiunto la maggiore età; 
b) avere cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini 

comunitari i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello 
Stato, ai sensi del D.Lgs.25/07/1998 n.286  ed in possesso dei requisiti di cui all’articolo 39 del D.P.R. 394/1999; 

c) avere residenza anagrafica in comuni della provincia di Siracusa o l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (A.I.R.E.) presso uno dei predetti comuni ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale così come 
definita dall'art. 1, comma 4, del D.Lgs.22/12/2000, n. 395; 

d) non essere interdetti giudizialmente o inabilitati; 
e) aver assolto l'obbligo scolastico ed essere in possesso, in alternativa: 

- del titolo attestante la conclusione di un corso di istruzione secondaria di secondo grado; 
- dell'attestato di frequenza di apposito corso di preparazione all'esame, tenuto da un organismo di formazione 

professionale autorizzato secondo la normativa vigente. 
Si specifica che per l’ammissione agli esami sono validi, fino al 31 dicembre 2016, anche gli attestati di frequenza dei 
corsi di preparazione autorizzati prima del 1° ottobre 2013 (nella vigenza del decreto Capo dipartimento ministeriale n.126/2008) 
e regolarmente conclusi; 
Ai fini della dimostrazione del possesso del requisito dell’assolvimento dell’obbligo scolastico o del superamento di un 
corso di istruzione secondaria di secondo grado, il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea allega 
idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti. 
Coloro che intendano sostenere l'esame integrativo per il conseguimento trasporti in ambito internazionale devono 
essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale per trasporti solo nazionali. 

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, nella quale saranno 
dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

3. Nelle more del rilascio dell'attestato di frequenza di cui al comma 1, lettera e), il candidato potrà accedere all'esame 
producendo la certificazione dell'organismo di formazione professionale autorizzato che attesti la compiuta e regolare 
frequenza del corso di preparazione all'esame di idoneità professionale. La successiva produzione dell'attestato 
comporterà il perfezionamento della posizione dell'esaminato, con conseguente rilascio dell'attestato di idoneità di cui al 
presente avviso. 

 
ART. 3 – AMMISSIONE ALL'ESAME E CONVOCAZIONE DEI  CANDIDATI 
1. Le domande di ammissione all'esame di idoneità professionale sono valutate dalla Commissione esaminatrice per 

tramite della propria segreteria, ai fini della regolarità del possesso dei requisiti prescritti. 
2. Nel caso in cui l’istanza sia riscontrata incompleta o la documentazione insufficiente, al candidato perverrà a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento una specifica richiesta di integrazione, che l’interessato dovrà effettuare entro 
10 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la non ammissione all’esame. 

3. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, l'esclusione del candidato dall’ammissione all’esame è 
comunicata all’interessato a mezzo di raccomandata A.R., con specificazione delle motivazioni a firma del Dirigente del 
settore. 

4. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del vigente "Regolamento provinciale disciplinare per le modalità di svolgimento della 
funzione relativa agli esami per il conseguimento del titolo professionale di autotrasportatore di merci per conto terzi", i 
candidati che hanno presentato domanda nei termini previsti saranno informati dell’ammissione agli esami e delle date di 
svolgimento degli stessi nonché di eventuali variazioni di orario e sede di esame, tramite lettera raccomandata A.R. 
inviata al recapito postale da loro indicato nella domanda di partecipazione nonché a mezzo e-mail (se indicata) e tramite 
avviso da pubblicare sul sito internet all’indirizzo http://sit.provincia.siracusa.it/trasporti/autotrasporto_conto_terzi.html ; 
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5. La mancata presentazione alla prova d'esame è considerata rinuncia alla prova stessa. In tal caso, il versamento del 
contributo alle spese di segreteria di cui all'art. 1, comma 3 del presente avviso, non è rimborsabile. 

6. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, il libero Consorzio comunale di Siracusa si riserva la facoltà di 
effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato in autocertificazione ai fini dell'ammissione 
all'esame. 

 
ART. 4 - PROGRAMMA E PROVE D'ESAME 
1. L'esame verte sulle materie riportate nell'allegato "1" al regolamento CE 21/10/2009 n.1071 concernenti esclusivamente 

il trasporto su strada di merci per conto terzi (si veda pure art.2 decreto dirigenziale D.T.T. 79/2013). 
2. L'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale consiste in due distinte prove effettuate nello stesso giorno: 

a) domande scritte sotto forma di domande a scelta multipla con quattro opzioni di risposta; 
b) esercizi scritti e studi di casi. 

3. Tutti i candidati, indistintamente, dovranno sostenere le prove con i nuovi quesiti e tipi di esercitazione del decreto 
08/07/2013 n.0000079 (art.8, comma 5, decreto dirigenziale D.T.T. 79/2013). I candidati che siano ancora in possesso degli 
attestati di frequenza relativi ai corsi preliminari autorizzati prima del 1° ottobre 2013 potranno sostenere gli esami previa 
sottoscrizione di atto di consapevolezza della circostanza di cui al primo periodo del presente comma.  
Le prove differiscono in base al tipo di idoneità professionale da conseguire. 

4. Per lo svolgimento delle prove di cui al comma 2 la Commissione esaminatrice si avvarrà di un software che provvede 
alla scelta in modo assolutamente casuale dei quesiti predisposti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 
Dipartimento per i Trasporti Terrestri. Per ciascuna delle prove il candidato dispone di due ore. 

5. Il punteggio delle prove verrà attribuito secondo le norme vigenti (art.6 decreto dirigenziale D.T.T. 79/2013).  
 
ART. 5 – ESITO DELL'ESAME E RILASCIO DELL'ATTESTATO DI IDONEITA ' PROFESSIONALE  
1. L’esito dell’esame sarà comunicato agli interessati tramite lettera raccomandata A.R. e l'elenco dei candidati risultati 

idonei e quello dei non idonei pubblicato, con effetto di notifica, all'albo pretorio e sul sito internet all’indirizzo prima 
richiamato; 

2. Al termine degli esami superati con esito positivo è rilasciato al candidato, a cura della segreteria della Commissione, 
l’attestato di idoneità professionale firmato dal Dirigente del Settore competente o suo delegato in qualità di Presidente 
della Commissione d'esame. 

3. L’attestato di idoneità è rilasciato in unico esemplare in bollo, previa esibizione dell’attestazione del versamento del 
contributo per spese di istruttoria, diritti segreteria e rimborso stampati dell’importo di  € 15,00 (euro quindici/00) da 
corrispondersi con causale “cod.3013115 / cap.135 / attestato TM” sul conto corrente postale n. 11630969  intestato alla 
“Amministrazione Provinciale di Siracusa - Servizio Tesoreria”  

 
ART. 6 - INFORMAZIONI 
1. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al vigente “Regolamento provinciale disciplinare per le 

modalità di svolgimento della funzione relativa agli esami per il conseguimento del titolo professionale di 
autotrasportatore di merci per conto terzi", consultabile dal sito internet all’indirizzo prima richiamato, che è preminente 
nel caso di contenuti del presente avviso contrastanti con le disposizioni del medesimo.  

2. Copia del presente avviso è visionabile presso la segreteria della Commissione d’esame – Via Necropoli del Fusco 7, 
96100 Siracusa (ex locali consorzio agrario); esso è inoltre pubblicato all’albo pretorio dell’Ente (libero Consorzio 
comunale di Siracusa) ed inviato al Servizio della motorizzazione civile di Siracusa [presso il quale è insediato l’Albo 

autotrasporto di cose per conto terzi] nonché, agli Enti di formazione ed alle Associazioni di categoria maggiormente 
rappresentative presenti nel territorio provinciale. 

3. Ciascun candidato con la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione autorizza, ai sensi del D.Lgs.196/2003, la 
pubblicazione, da parte del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, del proprio nominativo negli elenchi dei candidati 
ammessi o non ammessi e, successivamente, negli elenchi dei candidati idonei o non idonei.  
A tal fine, il presente avviso costituisce anche “informativa sul trattamento dei dati personali”. In particolare, ai sensi 
dell’art.13 D.Lgs.193/2003 si forniscono le seguenti informazioni:    




