AREA PERSONALE E SERVIZI
Servizio Trasporto Privato

Allegato alla determinazione
n. ______ del __________

ESAME DI IDONEITÀ
ATTIVITÀ DI CONSULENZA

Provincia
di Rovigo

BANDO PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO
DELL’IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI
CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO.

- Sessioni per l’anno 2019 E’ indetto il Bando per l’espletamento delle Sessioni d’esame per l’anno 2019 per il
conseguimento dell’idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto conformemente a quanto stabilito dal Titolo V del
“Regolamento per l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43/46332 del 21/12/2015.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione all’esame il candidato deve:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

essere cittadino italiano, ovvero cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
stabilito in Italia, ovvero cittadino extracomunitario munito di regolare permesso di
soggiorno;
avere raggiunto la maggiore età;
non avere 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 artt. 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 di reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a
cinque anni salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
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 deve essere in corso
un procedimento per dichiarazione di fallimento;
non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dalle
disposizioni del D. Lgs. n. 159/2011 e degli artt. 1 e 2 della Legge n. 136/2010 e successive
modificazioni e integrazioni;
possedere un DIPLOMA DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI SECONDO GRADO (conseguito a seguito di
superamento di un esame di Stato), o equiparato.

Qualora il candidato non sia in possesso del suddetto titolo e debba subentrare, come erede o
avente causa, a seguito di decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del
socio o dell’amministratore di società che fosse in possesso dell’attestato di idoneità professionale,
potrà essere ammesso all’esame producendo l’attestato di frequenza ad un corso di formazione
professionale programmato e coordinato dalla Regione, ai sensi del Decreto di Ministro dei
Trasporti e della Navigazione 1° marzo 2000, n. 127.
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Sono ammessi a sostenere l’esame di cui al presente Bando anche soggetti
non residenti nella Provincia di Rovigo.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La DOMANDA, indirizzata a:
PROVINCIA DI ROVIGO – AREA PERSONALE E SERVIZI – SERVIZIO TRASPORTO PRIVATO
Via Ricchieri detto “Celio”, 10 – 45100 ROVIGO
dovrà

al citato indirizzo, tramite il protocollo generale,
MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC):
PERVENIRE

A MANO,

o

A MEZZO POSTA O

➢

per l'ammissione alla I^ SESSIONE per l'anno 2019:
E N T R O E N O N O LT R E L E O R E 12,00 D E L G I O R N O 29 M A R Z O 2019

➢

per l'ammissione alla II^ SESSIONE per l'anno 2019:
E N T R O E N O N O LT R E L E O R E 12,00 D E L G I O R N O 27 S E T T E M B R E 2 0 1 9

Per le domande inoltrate a mezzo posta, non farà fede il timbro postale, ma la data apposta
dall’Ufficio del protocollo generale negli orari di apertura al pubblico. Pertanto non saranno
prese in considerazione le domande pervenute in date successive al suddetto termine.
A tale proposito, la Provincia non assume responsabilità per la dispersione di domande dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
In conformità a quanto previsto dagli artt. 38 e 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”, e successive modificazioni ed integrazioni, la domanda deve essere redatta in
carta legale secondo il modello allegato al presente bando e sottoscritta dall’interessato in presenza
del dipendente provinciale addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente alla copia
fotostatica, non autenticata, di un documento di identità o di un documento di riconoscimento
equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, del citato D.P.R. 445/2000.
Se spedita a mezzo posta, la domanda dovrà recare sul retro della busta la seguente dizione:
“Contiene la domanda di ammissione all’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale
per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto – I^ Sessione
per l’anno 2019 – s cadenza ore 12.00 del giorno 29 marzo 2019 oppure II^ Sessione per
l’anno 2019 – s cadenza ore 12.00 del giorno 27 settembre 2019 ”.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
a)
b)
c)
d)

nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale e per i cittadini di stati
non appartenenti all’Unione Europea e per gli apolidi, di possedere il permesso di soggiorno,
ovvero la ricevuta della dichiarazione di soggiorno, ovvero, ancora, la carta di soggiorno;
di volere sostenere l’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale per l’esercizio
dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
di possedere tutti i requisiti d’idoneità morale previsti dall’art. 20, comma 1, del
Regolamento Provinciale;
di essere consapevole che quanto dichiarato nella domanda può essere soggetto ai controlli
di legge da parte della Provincia ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e delle
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conseguenze di carattere amministrativo e penale previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.
nel caso di dichiarazioni mendaci o atti falsi.
Nella domanda deve inoltre essere indicato l’indirizzo cui dovranno essere inviate le
comunicazioni inerenti l’esame, in assenza del quale le comunicazioni verranno inviate alla
residenza dichiarata.
Alla domanda devono essere allegate:
➢

l’attestazione di pagamento della tassa d’esame, che in nessun caso sarà rimborsata, di euro
100,00 (cento/00), da effettuare mediante versamento:
a)
su c/c postale n. 11025459 intestato a “Provincia di Rovigo – Servizio Tesoreria”
indicando nella causale “DIRITTI PER ESAME DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO – I^ SESSIONE 2019
OPPURE II^ SESSIONE 2019 (CAP. 31151/E)”;
b)
con bonifico bancario intestato a “Provincia di Rovigo – Servizio di Tesoreria della
Cassa di Risparmio del Veneto, Codice IBAN: IT06 T030 6912 1171 0000 0046 189”,
indicando nella causale “DIRITTI PER ESAME DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO – I^ SESSIONE 2019
OPPURE II^ SESSIONE 2019 (CAP. 31151/E)”;
c)
versamento
on-line
mediante
l'accesso
al
collegamento
http://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html accreditandosi nel portale gratuito del pago
P.A., indicando nella causale del pagamento “DIRITTI PER ESAME DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER
L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO – I^ SESSIONE
2019 OPPURE II^ SESSIONE 2019 (CAP. 31151/E)”;

➢

la copia fotostatica di un documento di riconoscimento.
Qualora si presenti uno o più dei seguenti casi:

–
–
–

la domanda non riporta tutti gli elementi specificati nel presente Bando;
la documentazione richiesta è insufficiente o errata;
è accertata l’insussistenza di uno o più requisiti;
il candidato sarà TASSATIVAMENTE ESCLUSO dall’ammissione all’esame

L’istruttoria delle domande pervenute sarà effettuata dall’Ufficio Studi di consulenza ed al
candidato sarà data comunicazione solamente della eventuale NON ammissione alla sessione
d’esame.
Presso l’Ufficio Studi di consulenza dell’Area Personale e Servizi - Servizio Trasporto
Privato - della Provincia di Rovigo e sul relativo sito web:
WWW.PROVINCIA.ROVIGO.IT > AREE TEMATICHE> Trasporto Privato > STUDI DI CONSULENZA: Esami per
il riconoscimento dell'idoneità per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto
sono disponibili le dispense appositamente predisposte, composte da:
–
–
–

Bando;
Modello di domanda;
Estratto del Regolamento Provinciale;
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e, successivamente, saranno pubblicati:
– l'Elenco dei candidati ammessi all'esame;
– l'Esito dell'esame;
COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione sarà composta come previsto dall’art. 23 del Regolamento Provinciale.
PROVE D’ESAME
La prova d’esame si svolgerà come previsto dall’art. 24 del Regolamento Provinciale secondo
il seguente calendario:
➢ per l'ammissione alla I^ SESSIONE per l'anno 2019:
LUNEDÌ 17 APRILE 2019, ALLE ORE 15.00 - presso la “Sala Celio” (piano terra) della Provincia di
Rovigo, in Via Ricchieri detto Celio n. 8.
➢ per l'ammissione alla II^ SESSIONE per l'anno 2019:
LUNEDÌ 16 OTTOBRE 2019, ALLE ORE 15.00 - presso la “Sala Celio” (piano terra) della Provincia di
Rovigo, in Via Ricchieri detto Celio n. 8.
Le prove d’esame saranno valutate come previsto dall'art. 25 del Regolamento Provinciale.
PROGRAMMI D’ESAME
Il programma d’esame sarà quello previsto dall’art. 22 del Regolamento Provinciale:
ACCESSO AGLI ATTI
Il diritto di accesso agli atti si esercita mediante esame ed estrazione di copia della prova d’esame.
La richiesta deve essere presentata con il modello predisposto dall’Ente, al competente ufficio del
Servizio Trasporto Privato della Provincia di Rovigo.
Tale richiesta, che può essere inoltrata anche in via telematica, comporterà il costo di Euro 2,50
all’ora, per i diritti di ricerca e visura e il costo di Euro 0,10 per ogni fotocopia singola, ovvero Euro
0,15 per ogni fotocopia doppia, per la sola riproduzione cartacea del documento, se richiesto in
carta semplice.
"TUTELA DELLA PRIVACY” (Regolamento UE 2016/679)
Informazione e accesso ai dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento al trattamento dei dati personali
raccolti presso l'interessato che presenti la domanda di partecipazione all'esame di idoneità professionale
di cui al presente Bando, è necessario fornire le seguenti informazioni:
1.
il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Rovigo, con sede in via Ricchieri
detto Celio, 10, nella persona del legale rappresentante pro tempore;
2.
la Responsabile del Trattamento dei dati personali è la Dirigente dell'Area Personale e
Servizi Dott.ssa Monica Zanforlin;
3.
il Responsabile della Protezione dei dati (RDP) è STUDIO SICURLAV pec
info@studiosicurlav.it
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4.
la finalità e la durata del trattamento attengono al procedimento per l'espletamento
dell'esame di idoneità professionale di cui al presente Bando, agli accertamenti e agli atti
conseguenti gli esiti della prova d'esame; i dati raccolti verranno trattati e conservati per il tempo
necessario alla conclusione del relativo procedimento compresi anche i successivi atti di
accertamento dei requisiti;
5.
la mancata comunicazione e consenso al trattamento di tali dati renderà impossibile
l'istruttoria e l'ammissione all'esame di cui al presente Bando;
6.
i dati saranno trattati esclusivamente dai componenti della Commissione d'esame e dal
personale del Servizio Trasporto Privato della Provincia di Rovigo incaricati del trattamento
degli stessi dati; non esiste inoltre un processo decisionale automatizzato;
7.
i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in
forza di una disposizione legislativa che lo preveda;
8.
gli interessati hanno diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati l'accesso ai dati
personali e la rettifica o cancellazione degli stessi o le limitazioni del trattamento (artt. 15, 16,
17 e 18 del Regolamento UE 2016/679) o di opporsi al trattamento (art. 21 dello citato
Regolamento); le richieste vanno rivolte alla Provincia di Rovigo – Responsabile Protezione
dei dati Personali - Via Ricchieri detto Celio, 10 - e-mail: ufficio.urp@provincia.rovigo.it - Pec:
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it.;
9.
gli interessati hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati
personali quale Autorità di controllo;

10. gli interessati hanno altresì il diritto di proporre ricorso all'Autorità Giudiziaria (art. 78
del suddetto Regolamento Europeo)."

RICORSI
Eventuali ricorsi, reclami o richieste di revisione delle prove dovranno pervenire, secondo le
modalità di presentazione della domanda di cui sopra e corredati da marca da bollo da € 16,00, alla
Commissione Esaminatrice entro 30 (trenta) giorni dalla data di effettuazione della prova
interessata.
Per quanto non previsto nel presente Bando, si rinvia alle disposizioni del vigente Regolamento
Provinciale per l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Monica ZANFORLIN
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