PROVINCIA DI BRINDISI
AREA 4 - AMBIENTE E MOBILITA’
SETTORE PIANIFICAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO
BANDO DI PARTECIPAZIONE ALLA SESSIONE D’ESAME, ANNO 2021, PER IL CONSEGUIMENTO
DELL’ATTESTATO D’IDONEITA’ PROFESSIONALE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI
CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO, DI CUI ALLA L. 264/1991.

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 603 del 07.10.2021 è indetta, ai sensi dell’art. 105, comma
3, lett. g) del D.L.vo 112/98, la sessione d’esame per il conseguimento dell’attestato d’idoneità professionale
all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all’art. 5 della L.
264/91, per l’anno 2021.
Per essere ammessi a partecipare alla sessione d’esame del presente bando, i richiedenti devono possedere, al
momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
a) aver raggiunto la maggiore età, essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri
dell’Unione Europea residente in Italia;
b) non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione
della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria ed il commercio,
ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648 bis del codice penale,
per il delitto di emissione di assegno senza provvista, di cui all’art. 2 della L. 15/12/1990, n. 386 o per
qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge prevede 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;
c) non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione,
non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non siano in corso procedimenti per
dichiarazione di fallimento e non avere in corso procedimenti penali non colposi;
d) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di secondo grado (corso
quinquennale).
La domanda di partecipazione all’esame, redatta in bollo (€ 16.00), secondo il modello allegato al bando,
dovrà essere indirizzata alla Provincia di Brindisi - Area 4 – Settore Pianificazione Servizi di Trasporto –
Via De Leo, 3 - 72100 Brindisi.
La stessa dovrà pervenire alla Provincia di Brindisi, pena esclusione, entro le ore 12.00 del 30° (trentesimo)
giorno, decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando, mediante una delle seguenti modalità:
1) Servizio Postale, con Raccomandata A.R. (fa fede la data e l’ora di accettazione dell’Ufficio postale);
2) direttamente all’Ufficio di Protocollo della Provincia di Brindisi (fa fede la data e l’ora di consegna);
3) trasmissione alla casella di posta elettronica certificata: provincia@pec.provincia.brindisi.it
Il candidato può trasmettere la domanda (corredata della relativa documentazione) redatta con modalità
informatica, con Posta Elettronica Certificata, con un delle seguenti modalità (farà fede la data e l’ora
dell’invio e dell’accettazione):
a) domanda sottoscritta dall’interessato mediante firma digitale basata su un certificato rilasciato da un
certificatore accreditato. In tal caso sarà ritenuta valida solo se inviata in formato pdf o rtf, privi di
macroistruzioni o codici eseguibili;

b) domanda con sottoscrizione autografa dell’interessato (1) che può essere inviata anche in copia immagine,
corredata, obbligatoriamente, di copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. In tal caso, il
sottoscrittore della domanda, dichiara di impegnarsi a conservare l’originale della domanda e dei documenti
ed a presentarli alla Provincia di Brindisi in caso di necessità e specifica richiesta.
(1) Ai sensi del comma 3 dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005 – Codice Amministrazione digitale -.
Le domande, inviate a mezzo Posta Elettronica Certificata, dovranno, comunque, essere debitamente assolte
con il previsto bollo di € 16,00 e per la scansione dell’istanza e dei documenti deve essere utilizzata scala di
grigi e colore.
Le domande trasmesse con Posta Elettronica Certificata senza firma digitale, senza firma autografa e/o in
formati diversi da quelli indicati (2) e/o indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quella sopra
riportata, ovvero provincia@pec.provincia.brindisi.it , saranno escluse dal procedimento in questione.
(2) Il formato dei documenti inviati e firmati digitalmente con un certificato di firma rilasciato da una delle
autorità di certificazioni DEVE essere PDF oppure PDF/A.
L’eventuale presentazione della domanda oltre l’ora e la data stabilita, per cause non imputabili a questo Ente,
comporterà l’esclusione delle stesse dal procedimento in essere.
Sul sito internet (www.provincia.brindisi.it), sono disponibili l’elenco completo dei quesiti oggetto d’esame e
il modello di domanda appositamente predisposti.
Alla domanda redatta sul modello approvato con la determinazione 603 del 07.10.2021 dovrà essere allegata
la seguente documentazione:
1) copia, dichiarata conforme all’originale, del documento di riconoscimento in corso di validità (carta di
identità);
2) copia della ricevuta del versamento pari ad € 80,00 intestato alla Provincia di Brindisi su c/c
12882726, riportante la seguente causale: “Diritti per esami idoneità 2021 Legge 264/91 – Cap. E.
609 -”.
La mancata apposizione del bollo sulla domanda e la mancata presentazione di uno o più documenti, di cui ai
precedenti pp. 1 e 2 comporterà l’esclusione dal procedimento di che trattasi.
Agli aspiranti, ammessi e/o esclusi dalla prova d’esame, sarà data comunicazione a mezzo avviso sul sito
internet della Provincia di Brindisi visionabile sulla pagina principale, il 15° (quindicesimo) giorno dopo la
scadenza della pubblicazione del presente bando. Nella circostanza verrà comunicata altresì anche la data
nella quale verrà sostenuta la prova d’esame.
L’elenco completo dei quesiti oggetto d’esame, è reso a disposizione degli interessati, nei termini stabiliti al
comma 3 dell’art. 5, ultimo capoverso, della L. 264/91, ovvero per 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla data
di pubblicazione del bando di partecipazione, ovvero consultando il sito internet della Provincia di Brindisi
visionabile sulla pagina principale.
L’esame, come previsto dall’art. 5, comma 3, della legge 8 agosto 1991, n. 264, articolato secondo quanto è
stabilito dal D.M. Trasporti del 16 aprile 1996, n. 338, consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta
multipla predeterminata sottoponendo ad ogni singolo candidato 25 quesiti contenuti in una scheda composta
da tre fogli ripartiti nelle seguenti materie: La Circolazione stradale, Il Trasporto merci, Navigazione, Il
P.R.A. e Il Regime tributario;
Ogni singola scheda, così composta, è generata da un software in disponibilità della Provincia, è stampata a
cura della Commissione nello stesso giorno stabilito per gli esami, poco prima dell’inizio della prova e che,
sempre con analogo sistema, a fine prova, saranno stampati i correttori corrispondenti ognuno al numero della
scheda elaborata da ciascun candidato.
La prova d’esame dovrà essere sostenuta senza l’ausilio di testi, codici, appunti ecc., senza telefoni cellulari
e/o simili i quali dovranno essere spenti e riposti sul tavolo della Commissione prima dell’inizio della prova,

per la custodia ed essere restituiti a fine prova. L’elaborazione della scheda dovrà essere redatta con penna
biro fornita dalla Commissione.
La prova d’esame ha la durata di due ore; consegue l’idoneità il candidato che contrassegnerà la scheda in
maniera esatta tutti i 25 quesiti o chi contrassegnerà in maniera esatta almeno quattro quesiti di ogni singola
materia d’esame, precisando che una risposta non data e/o contrassegnata più volte sarà ritenuta risposta
errata; che due o più errori su una materia d’esame comporta la non idoneità. La scheda elaborata non deve
contenere nessun segno di riconoscimento;
Ciascun concorrente, terminata l’elaborazione della scheda, dovrà riporre la stessa nella busta a sacco,
unitamente alla busta piccola precedentemente compilata e chiusa all’interno della quale dovrà essere scritto il
cognome, nome e data di nascita e il numero della scheda elaborata, chiusa con il lembo di chiusura e
consegnarla alla Commissione.
La violazione delle predette regole da parte del candidato comporta l’annullamento e l’esclusione dalla prova
d’esame.
Ad avvenuta consegna di tutti gli elaborati la Commissione inizierà la correzione degli stessi.
A fine seduta la Commissione formerà l’elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l’indicazione,
per ciascuno di essi, del numero delle risposte esatte fornite per ogni singola disciplina, dell’idoneità o non
idoneità e sarà pubblicata sul sito internet della Provincia di Brindisi il giorno successivo.
Brindisi, 07.10.2021
IL DIRIGENTE
Dott. Pasquale EPIFANI
(Firma autografa. sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 , comma 2, del D.Lgs. 39/1993)

