All. 1
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE: 09.05.2022 ore 12.00

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA
Direzione Territorio e Mobilità
Ufficio Trasporti
Largo F.Cattanei 3-16147 GENOVA
Tel.010-5499657-0105499621
Atto dirigenziale n.794 del 13 aprile 2022
BANDO
PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI IDONEITÀ
PROFESSIONALE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI
MEZZI DI TRASPORTO
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 28 del 25 giugno 2015 con la quale è stato
approvato il Regolamento per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio
dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, è indetta per l’anno 2022 una sessione di
esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale di cui alla legge n.264/91, art.5.
Art. 1.

DATA E SEDE DELL’ESAME

1. Gli esami si terranno il giorno 16 giugno alle ore 8.15 e occorrendo nei giorni seguenti fino ad
esaurimento dei candidati, presso la sede della Città Metropolitana di Genova di Piazzale Mazzini 2 - Genova
2. Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, fermo restando quanto previsto al
successivo art.3, commi 9 e 10, i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la
sede, nel giorno e nell’ora indicati al comma 1.
Art. 2.
1.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Può sostenere l’esame chi, sia residente in Italia ed in possesso di un diploma di istruzione secondaria
superiore o equiparato, nonché dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Comunità economica europea;
b) in alternativa al punto a essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R.
n.223/1989 e della L.n.40/1998.
c) compimento maggiore età;
d) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della
giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti
di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, o per qualsiasi altro
delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due
anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
e) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
f) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia incorso, nei suoi confronti, un
procedimento per dichiarazione di fallimento;

2. Possono inoltre sostenere l’esame in difetto del titolo di studio richiesto, i soggetti subentranti nell’attività, ai
sensi dell’art.4, commi 4, 5, 6 e 7 della legge 11/94.

3. Non è ammesso all'esame chi ha sostenuto la prova con esito negativo nei tre mesi antecedenti la data del 16
giugno 2022

Art. 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
1. La domanda per l’ammissione all’esame, composta dal Modulo Informazioni Anagrafiche e dal Modulo
Istanza, da redigersi in bollo secondo lo schema allegato al presente bando (All.3), deve essere indirizzata
a:
Città Metropolitana di Genova - Direzione Territorio e Mobilità – Ufficio Trasporti - Largo F.Cattanei
3 - 16147 Genova.
Le domande possono essere presentate:


Tramite PEC all’indirizzo pec@cert.cittametropolitana.genova.it



spedite a mezzo raccomandata all’ indirizzo di cui al precedente comma 1. e dovranno recare sulla
busta la dizione “Domanda di ammissione all’esame per il conseguimento dell’attestato di Idoneità
Professionale all’esercizio dell’Attività di Consulenza per la Circolazione dei mezzi di Trasporto - Del
rispetto dei termini farà fede il timbro postale.



Tramite PRATICO sul sito istituzionale
www.cittametropolitana.genova.it

della

Città

Metropolitana

di

Genova

all’indirizzo

Oppure a mano presso i seguenti uffici:



Ufficio Trasporti – Largo F.Cattanei 3 - Genova Quarto (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore
12,00);
Ufficio protocollo - Piazzale Mazzini 2 (Ufficio Protocollo) (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore
12,00).

Termine per la presentazione delle domande: 09.05.2022 ore 12.00
Ove la domanda per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non dovesse pervenire entro il termine su
indicato, il candidato sarà escluso dalla sessione di esame.
2. Alla domanda devono essere allegati:
 fotocopia di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi
dell’art. 35 c. 2 e degli artt. 38 e 39 del DPR 445/2000.


attestazione del versamento di € 77,00 da effettuare tramite lo Sportello dei Pagamenti PAGOPA. Per
poter procedere:

3. Oltre al possesso dei requisiti suindicati, è fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda di essere
consapevoli che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge da parte della Città
Metropolitana, secondo quanto stabilito dall'art.71 del DPR 445/2000.
4. Nella domanda va inoltre indicato l’indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni, se diverso da quello di
residenza. In carenza di indicazioni diverse le comunicazioni verranno effettuate presso l’indirizzo di
residenza.
5. L'omessa, errata o incompleta dichiarazione dei requisiti indicati nella domanda comporta la non
accettabilità della domanda stessa ai fini dell'ammissione all'esame, fatta salva la possibilità di
regolarizzazione delle imperfezioni meramente formali entro il termine perentorio fissato dagli uffici.
6. L’ammissione o l’esclusione dall’esame è disposta con provvedimento del Dirigente competente reso

pubblico tramite affissione all’albo pretorio della Città Metropolitana di Genova e tramite pubblicazione sul
sito Internet dell’Amministrazione.
7. Ai candidati esclusi sarà data comunicazione tramite raccomandata con AR.
8. L’esclusione dall’esame non comporta il rimborso del versamento effettuato.
9. L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia al concorso, quale ne sia la causa.
10. Qualora impedimenti di qualsiasi natura non consentissero il rispetto del calendario della prova indicata
nel presente bando, sarà cura di questa amministrazione comunicare ad ogni singolo candidato eventuali
variazioni al predetto calendario, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Città
Metropolitana di Genova, con valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME
1. L'esame consiste in una prova scritta costituita da cinque quesiti a risposta multipla predeterminata per
ciascuna delle seguenti discipline, per un totale di venticinque domande.

Circolazione stradale

Trasporto merci

Navigazione

Pubblico Registro Automobilistico

Regime tributario
2. All’atto di svolgimento della prova, i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di
validità, pena la non ammissione all’esame.
3. La prova, della durata di due ore, consiste in cinque quesiti, a risposta multipla predeterminata, per
ciascuna delle discipline di cui al comma 1, per un totale di venticinque domande.
4. I quesiti verranno scelti dall’ elenco delle domande a risposta multipla predeterminata pubblicato sul sito
internet della Città Metropolitana www.cittametropolitana.genova.it almeno 60 giorni prima della data
dell’esame.
5. Superano la prova i candidati che avranno risposto in maniera esatta ad almeno quattro quesiti per ogni
disciplina formante oggetto del programma d’esame.
6. Al termine di ogni seduta d’esame la commissione esaminatrice formerà l’elenco dei candidati che hanno
sostenuto le prove, ove sarà indicato per ciascuno il numero di risposte esatte fornite per ogni singola
disciplina.
7. L’elenco degli idonei, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o da altro membro, sarà affisso nel
medesimo giorno nella sede della prova d’esame. Tale elenco resterà comunque a disposizione presso gli
uffici della Città Metropolitana di Genova, Direzione Territorio e Mobilità, in largo F. Cattanei 3 -GenovaQuarto.
8. La Città Metropolitana provvede al rilascio dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto previa produzione della marca da bollo.
9. Qualora venga accertato a posteriori che il candidato ha partecipato e superato l’esame in difetto dei
requisiti di cui al precedente art. 2 il Dirigente procederà, con proprio provvedimento, alla revoca
dell’attestato.
10. Per tutto quanto non indicato nel presente bando si rinvia alle disposizioni normative in materia e alle
disposizioni del vigente Regolamento per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale
all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto approvato con delibera del
Consiglio Metropolitano n. 28 del 25 giugno 2015.

