
AVVISO  DI  PROCEDURA  COMPARATIVA  PER  LA  SELEZIONE  DI  N°  2 

COMPONENTI  ESPERTI  DELLA  COMMISSIONE  PROVINCIALE  PER  LO 

SVOLGIMENTO  DEGLI  ESAMI  PER  IL  CONSEGUIMENTO  DELL’IDONEITÀ 

PROFESSIONALE DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI E VIAGGIATORI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3

AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO

ANDREA PACCHIAROTTI

Visti:

- l'art.  105, comma 3,  lettera  g),  del  D. Lgs. 31 marzo 1998, che attribuisce alle Province le 

funzioni relative agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di 

merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada;

- il  Consiglio  Provinciale  ha  approvato  con  deliberazione  n.  15  del  13  febbraio  2006  il 

“Regolamento  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  provinciali  relative  alla  tenuta  dell'Albo 

provinciale degli autotrasportatori e degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale 

di autotrasportatore”;

- il  Regolamento  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  provinciali  relative  alla  tenuta  dell’albo 

provinciale autotrasportatori e degli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale di 

autotrasportatore,  approvato  con  Delibera  il  Consiglio  Provinciale  ha  approvato  con 

deliberazione n. 15 del 13/2006.

RENDE NOTO

La Provincia di Pesaro e Urbino deve procedere al rinnovo della commissione d’esame sopra 

citata.

l’art. 15, comma 2, lett. c) del regolamento provinciale in materia prevede che la commissione 

d’esame  sia  composta  anche  da  due  rappresentanti  della  Provincia  esperti  nelle  materia 

d’esame   e  il  successivo  comma  3  prevede  che  per  ogni  componente  effettivo  ne  venga 

designato uno supplente.

A tale scopo la Provincia, avendo provveduto a individuare due componenti all’interno delle 

proprie  risorse  umane,  con  la  presente  procedura  intende  individuare  ulteriori  n°  2 

rappresentanti riservandosi di stabilire il ruolo di effettivo e supplente solo successivamente 

alla selezione, nella fase di nomina di competenza provinciale.



ART. 1

INFORMAZIONI UTILI

1. Gli esami per il riconoscimento dell’idoneità professionale per l’autotrasporto di merci e 

persone  si  svolgono  in  forma  scritta  e  consistono  in  due  prove  che  prevedono 

rispettivamente:

• n. 60 quesiti con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;

• esercizi  scritti  e  studi  di  casi  con  risposta  aperta  ai  quattro  quesiti  che 

compongono la prova stessa.

2. Le materie oggetto della prova d’esame sono le seguenti:

• Elementi di diritto civile;

• Elementi di diritto commerciale;

• Elementi di diritto sociale;

• Elementi di diritto tributario;

• Gestione commerciale e finanziaria dell’impresa;

• Accesso al mercato;

• Norme tecniche e di gestione tecnica;

• Sicurezza stradale

Il dettaglio delle materie oggetto d’esame è riportato nell’allegato I del Reg. (CE) 21-

10-2009 n. 1071/2009/CE che si allega al presente avviso.

3. La Commissione:

• valuta il  possesso e la regolarità dei requisiti  prescritti  e delibera l’ammissione o 

l’esclusione motivata dei candidati;

• sovrintende al regolare svolgimento delle prove d’esame;

• stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove;

• corregge e valuta gli elaborati presentati dai candidati;

• redige il verbale di riconoscimento dell’idoneità all’autotrasporto 

4. Le modalità di svolgimento della prova d’esame sono previste dagli artt. 19 e seguenti del 

regolamento provinciale in materia.

ART. 2

COMPENSO, DURATA, LUOGO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. Ai  sensi  del  comma  7,  dell’art.15  del  regolamento  provinciale  in  materia,  ad  ogni 

componente della Commissione, effettivo o supplente, spetta un gettone di presenza per ogni 

seduta a cui ha partecipato, nella misura stabilita nell’atto di nomina e comunque per un 



importo  non  superiore  a  quello  previsto  per  i  consiglieri  provinciali.  Con  Decreto 

presidenziale n° 1 del 26 gennaio 2011 l’importo del suddetto gettone è stato determinato in 

€ 30,00 per ogni seduta.

2. I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla nomina ma possono essere 

rinominati.  Nel  caso  in  cui  si  dovesse  rendere  necessario  procedere  alla  sostituzione  di 

qualche membro, la nomina del nuovo componente avrà durata tale da corrispondere alla 

scadenza della nomina degli altri partecipanti.

3. In ogni caso la commissione rimane in carica fino a nuova nomina.

4. Il  Presidente  della  Commissione  d’esame  convoca  i  componenti  della  Commissione 

medesima presso la sede della Provincia, in viale Gramsci 4, Pesaro (PU), di norma nelle 

seguenti sedute:

• per la valutazione delle domande d’esame presentate (una giornata;

• per le prove d’esame (entrambe le prove si svolgono in un’unica giornata);

• per la correzione delle due prove (n° sedute a seconda del tempo necessario).

5. Non sono riconosciuti rimborsi spese di viaggio e soggiorno.

ART. 3

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E TITOLI DI VALUTAZIONE 

1. Possono  partecipare  alla  procedura  comparativa  per  soli  titoli  coloro  che,  alla  data  di 

scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione  della  domanda,  siano  in  possesso  dei 

seguenti requisiti:

a) avere raggiunto la maggiore età;

b) essere in possesso di cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea;

c) non essere interdetto giudizialmente;

d) non essere inabilitato;

e) non  essere  stato  condannato,  anche  con  sentenza  non  passata  in  giudicato  ivi 

compreso il  patteggiamento,  per i  reati  previsti  nel capo II  del titolo II  del libro 

secondo del codice penale (delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione);

f) non  essere  stato  condannato  anche  con  sentenza  non  passata  in  giudicato  ivi 

compreso il  patteggiamento,  per  i  reati  previsti  nel  capo I  del  titolo  II  del  libro 

secondo  del  codice  penale  (delitti  dei  Pubblici  Ufficiali  contro  la  Pubblica 

Amministrazione);

g) non  essere  stato  sottoposto  alle  misure  di  prevenzione  previste  dal  D.lgs.  N° 

159/2011.



h) non aver ricoperto, negli ultimi cinque anni, incarichi di docenza in seno a soggetti 

formatori  che  organizzano  corsi  di  preparazione  agli  esami  di  cui  alla  presente 

selezione.

2. Oltre  ai  suddetti  requisiti  i  soggetti  partecipanti  devono  possedere  anche,  ai  fini  della 

ammissione  alla  partecipazione, almeno  uno dei  seguenti  titoli  che  danno altresì  diritto 

all’assegnazione di un punteggio come di seguito specificato:

• Corso di  laurea breve in materie attinenti  al  programma d'esame stabilito  dal 

Regolamento  (CE)  n.  1071/2009  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, 

Allegato I: fino a 3 punti;

• Corso  di  laurea  (vecchio  ordinamento)  o  Laurea  specialistica  (nuovo 

ordinamento)  in  materie  attinenti  al  programma  d'esame  stabilito   dal 

Regolamento  (CE)  n.  1071/2009  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, 

Allegato I: fino a 5 punti;

• Aver svolto attività di docenza nelle materie di cui all’Allegato I del Reg. (CE) n. 

1071/2009 fatta salva la causa di incompatibilità di cui all’art. 3, comma 1, lett. 

h): fino a 5 punti;

• Comprovata  esperienza  di  almeno  5  anni  nella  direzione  di  aziende  di 

autotrasporto di  merci  o  passeggeri  aventi  sede al  di  fuori  della  Provincia  di 

Pesaro e Urbino, a condizione che l'attività di direzione sia cessata da almeno 5 

anni e che si sia in possesso di un titolo di laurea: fino a 4 punti;

• Comprovata esperienza nelle  materie d’esame per essere stato componente di 

precedenti commissioni per l’esame in oggetto: fino a 5 punti.

3.     I  requisiti e i  i  titoli  di cui ai  commi 1 e 2 dovranno essere dichiarati e descritti  nella  

domanda di partecipazione alla selezione nelle forme e con effetto di autocertificazione e 

autodichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4.      La mancanza dell’autocertificazione/autodichiarazione suddetta è causa di esclusione dalla 

selezione.

ART. 4

ESAME DELLE DOMANDE E GRADUATORIA

1. Il Dirigente del Servizio 3 Amministrativo, Ambiente, Trasporto Privato accerta la regolarità 

delle  domande,  verifica  il  possesso  dei  requisiti/titoli  di  partecipazione  e  valuta  i  titoli 

presentati, potendo chiedere ai candidati eventuali informazioni integrative o chiarimenti.



2. Con determinazione dirigenziale redige e approva la graduatoria di nomina dei candidati 

prescelti. A parità di punteggio dei titoli di valutazione di cui all’art. 3 sarà considerata l’età 

del candidato preferendo il più anziano.

3. Oltre  all’Albo  pretorio  online  la  graduatoria  sarà  pubblicata  sul  sito 

http://www.provincia.pu.it/funzioni/strade-viabilita-e-trasporti/autorizzazioni-licenze-

concessioni/trasporto-privato/idoneita-professionale-autotrasporto-merci-e-viaggiatori/ e 

comunicata ai candidati.

4. La graduatoria è valida tre anni e comunque fino alla nomina dei nuovi componenti.

ART. 5

MODALITÀ DI  REDAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato (Allegato B), datata e 

sottoscritta a pena di nullità, dovrà attestare:

a) dichiarazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’ art. 3, comma 

1, del presente avviso;

b) dichiarazione  circa  il  possesso dei  titoli  di  cui  all’art.  3,  comma 2,  del  presente 

avviso.

2. La domanda dovrà essere corredata da una copia fotostatica di un documento d’identità del 

sottoscrittore in corso di validità a pena di inammissibilità.

ART. 6

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La  domanda  per  la  selezione,  corredata  della  documentazione  richiesta,  deve  essere 

presentata  a  mezzo  posta  raccomandata,  o  a  mezzo  PEC  all’indirizzo  dell’ente 

provincia.pesarourbino@legalmail.it,  ovvero  direttamente  all’Ufficio  Trasporto  Privato  o 

all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Pesaro e Urbino - viale Gramsci, 4 - 

61121 Pesaro (PU) entro le ore 13.00 di mercoledì 15 maggio 2019.

2. Le domande di selezione spedite a mezzo posta raccomandata entro il  termine di cui al 

comma precedente  non sono considerate come presentate in tempo utile se pervenute oltre 

il 20 maggio 2019.

3. Per la verifica del rispetto dei suddetti termini faranno fede:

• per le domande trasmesse per posta raccomandata: la data del timbro dell'ufficio 

postale  accettante  in  relazione  al  termine  del  15  maggio  2019  e  la  data  di 

acquisizione indicata nel timbro provinciale di “posta in arrivo” in relazione al 

termine del 20 maggio 2019;
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• per le domande presentate direttamente all’Ufficio Trasporto Privato o all’Ufficio 

Relazioni con il  Pubblico della Provincia:  la data di acquisizione indicata nel 

timbro provinciale di “posta in arrivo” apposto dall’URP in relazione al termine 

del 15 maggio 2019;

• per le domande pervenute a mezzo PEC: la data e l’orario di ricezione risultante 

nella ricevuta inviata al mittente dal gestore della casella PEC della Provincia, in 

relazione al termine del 15 maggio 2019.

4. La  busta  ovvero  l’oggetto  della  PEC  dovranno  riportare  la  seguente  intestazione 

“Commissione d’esame per lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell’idoneità  

professionale  di autotrasportatore di merci e di viaggiatori – istanza di ammissione alla  

procedura comparativa per la selezione di esperti nelle materie di esame”.

5. Nel caso di documentazione cartacea, la domanda (Allegato B) deve essere sottoscritta con 

firma autografa in originale e deve essere allegata una copia fotostatica di un documento 

d’identità.

6. Nel caso di invio tramite sono previste le seguenti modalità:

a) la  domanda  (Allegato  B)  dovrà  essere  sottoscritta  con  firma  digitale 

unitamente alla copia informatica per immagine di un documento di identità;

b) in  alternativa  potrà  essere  inviata  la  copia  informatica  per  immagine 

dell’originale  cartaceo  della  domanda  di  cui  all’Allegato  B  sottoscritto 

dall’interessato,  unitamente  alla  copia  informatica  per  immagine  di  un 

documento di identità. 

ART. 7

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di Titolare tratterà i dati personali conferiti con modalità 

informatiche e  manuali,  in  modo da garantire  la  riservatezza  e  la  sicurezza  degli  stessi,  per  le 

finalità  previste  dal  Regolamento  (UE)  2016/679 (RGPD) ed in  particolare  per  lo  svolgimento 

dell’istruttoria relativa al procedimento cui i dati si riferiscono.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto in mancanza di esso non sarà possibile 

procedere allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata ai compiti e alle funzioni dell’Ente.

I  dati  saranno trattati  per  il  tempo necessario  per  lo  svolgimento  dell’attività  amministrativa  e 

comunque per il tempo previsto per legge. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione  della  documentazione  amministrativa.  I  dati  saranno  trattati  esclusivamente  dal 

personale e da collaboratori della Provincia di Pesaro e Urbino e potranno essere comunicati ad altri 

soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge che lo preveda.



Gli interessati hanno diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli  stessi  o la limitazione del trattamento (artt.  15, 16, 17, 18 del 

RGPD) o di opporsi al trattamento (art. 21 RGPD).

Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale 

autorità di controllo e ricorso all’Autorità giudiziaria (art. 78 RGDP).

ART. 8

DISPOSIZIONI FINALI

La partecipazione alla procedura selettiva di cui alla presente selezione per titoli  comporta 

l’esplicita e incondizionata accettazione delle norme stabilite nel presente bando.

Per ogni eventuale informazione e per ritirare,  eventualmente,  copia del  presente bando di 

selezione,  gli  interessati  potranno  rivolgersi  al  Servizio  3  Amministrativo  -  Ambiente  - 

Trasporto Privato della Provincia di Pesaro e Urbino con sede in Via Gramsci, 4 - Pesaro (tel. 

0721 359.2018 - 2394) dalle ore 09:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì, oppure scaricarlo 

dal link   

http://www.provincia.pu.it/funzioni/strade-viabilita-e-trasporti/autorizzazioni-licenze-

concessioni/trasporto-privato/idoneita-professionale-autotrasporto-merci-e-viaggiatori/

      Il Dirigente del Servizio 3
            Andrea Pacchiarotti

            (originale firmato digitalmente)
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Allegato I al regolamento CE del 21/10/2009 n. 1071

Le conoscenze da prendere in considerazione per l'accertamento ufficiale dell'idoneità professionale 
da  parte  degli  Stati  membri  devono vertere  almeno  sulle  materie  indicate  nel  presente  elenco, 
rispettivamente,  per  il  trasporto su strada di merci  e  per  il  trasporto su strada di  persone.  Con 
riguardo a  tali  materie,  i  candidati  trasportatori  devono possedere il  livello  di  conoscenze  e  di 
attitudini pratiche necessarie per dirigere un'impresa di trasporti.

Il livello minimo delle conoscenze, indicato in appresso, non può essere inferiore al livello 3 della 
struttura dei livelli di formazione di cui all'allegato della decisione 85/368/CEE del Consiglio, vale 
a dire al livello delle conoscenze raggiunto nel corso dell'istruzione obbligatoria, completata da una 
formazione professionale e da una formazione tecnica complementare o da una formazione tecnica 
scolastica o altra, di livello secondario.

A. Elementi di diritto civile
In  relazione  al  trasporto  su  strada  di  merci  e  persone,  il  candidato  deve  in  particolare:
1) conoscere i principali contratti utilizzati nei trasporti su strada, nonché i diritti e gli obblighi che 
ne derivano;
2) essere in grado di negoziare un contratto di trasporto giuridicamente valido, in particolare per 
quanto riguarda le condizioni di trasporto;

in relazione al trasporto su strada di merci:
3)  essere  in  grado  di  esaminare  un  reclamo  presentato  dal  committente  relativamente  a  danni 
derivanti da perdite o avarie delle merci durante il trasporto o al ritardo nella consegna, nonché di 
valutare gli effetti del reclamo sulla propria responsabilità contrattuale;

4) conoscere le disposizioni della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di 
merci su strada (CMR) e gli obblighi da essa derivanti;

in relazione al trasporto su strada di persone:

5)  essere  in  grado  di  esaminare  un  reclamo  presentato  dal  committente  relativamente  a  danni 
provocati alle persone o ai loro bagagli in occasione di un incidente avvenuto durante il trasporto o 
relativo  a  danni  derivanti  da  ritardo,  nonché  di  valutare  gli  effetti  del  reclamo  sulla  propria 
responsabilità contrattuale.

B. Elementi di diritto commerciale
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:
1) conoscere le condizioni e le formalità previste per l'esercizio di un'attività commerciale e gli  
obblighi generali dei trasportatori (registrazione, libri contabili, ecc.), nonché le conseguenze del 
fallimento;

2) possedere una conoscenza adeguata delle diverse forme di società commerciali e delle norme che 
ne disciplinano la costituzione e il funzionamento.

C. Elementi di diritto sociale
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve conoscere, in particolare: 
1) il ruolo e il funzionamento dei vari soggetti ed organismi sociali che operano nel settore dei 
trasporti su strada (sindacati, consigli di impresa, rappresentanti del personale, ispettori del lavoro, 
ecc.);

2) gli obblighi dei datori di lavoro in materia di previdenza sociale;



3) le norme applicabili ai contratti di lavoro subordinato delle diverse categorie di dipendenti delle 
imprese di trasporto su strada (forma dei contratti,  obblighi delle parti,  condizioni  e durata  del 
lavoro, ferie pagate, retribuzione, risoluzione del contratto, ecc.);

4) le regole applicabili in materia di tempi di guida, di riposo e di orario di lavoro, in particolare le 
disposizioni del regolamento (CEE) n. 3821/85, del regolamento (CE) n. 561/2006, della direttiva 
2002/15/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  della  direttiva  2006/22/CE e  le  misure 
pratiche di applicazione di queste normative;

5) le regole applicabili in materia di qualificazione iniziale e di formazione continua dei conducenti, 
in particolare quelle stabilite dalla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

D. Elementi di diritto tributario
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve conoscere in particolare la 
disciplina relativa:
1) all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i servizi di trasporto;

2) alla tassa di circolazione degli autoveicoli;

3) alle imposte su alcuni autoveicoli utilizzati per i trasporti su strada di merci, nonché ai pedaggi e 
ai diritti di utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture;

4) alle imposte sui redditi.

E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:
1) conoscere le disposizioni giuridiche e pratiche relative all'uso degli assegni, dei vaglia cambiari, 
dei pagherò cambiari, delle carte di credito e degli altri strumenti o mezzi di pagamento;

2)  conoscere  le  diverse  forme  di  crediti  (bancari,  documentari,  fideiussioni,  ipoteche,  leasing, 
renting, factoring, ecc.), nonché gli oneri e gli obblighi che ne derivano;

3) sapere che cos'è un bilancio, come si presenta ed essere in grado di interpretarlo;

4) essere in grado di leggere e interpretare un conto profitti e perdite;

5) essere in grado di effettuare un'analisi della situazione finanziaria e della redditività dell'impresa, 
in particolare in base ai rapporti finanziari;

6) essere in grado di redigere un bilancio;

7)  conoscere  i  vari  elementi  dell'impresa  che  compongono il  prezzo di  costo  (costi  fissi,  costi  
variabili,  fondi  di  esercizio,  ammortamenti,  ecc.)  ed  essere  in  grado  di  effettuare  calcoli  per 
autoveicolo, per chilometro, per viaggio o per tonnellata;

8)  essere  in  grado  di  elaborare  un  organigramma  relativo  a  tutto  il  personale  dell'impresa  e 
organizzare programmi di lavoro, ecc.;

9)  conoscere  i  principi  degli  studi  di  mercato  (marketing),  della  pubblicità  e  delle  pubbliche 
relazioni,  compresi  i  servizi  di  trasporto,  la  promozione della  vendita,  l'elaborazione  di  schede 
clienti, ecc.;

10) conoscere i vari tipi di assicurazioni che si applicano ai trasporti su strada (assicurazioni di 
responsabilità,  sulle persone trasportate, sulle cose trasportate, sui bagagli trasportati) nonché le 
garanzie e gli obblighi che ne derivano;

11) conoscere le applicazioni telematiche nel settore dei trasporti su strada;
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in relazione al trasporto su strada di merci:

12) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporto su strada 
di merci e conoscere il contenuto e gli effetti degli Incoterms;

13) conoscere le varie categorie di soggetti ausiliari dei trasporti, il loro ruolo, le loro funzioni e,  
ove opportuno, il loro statuto;

in relazione al trasporto su strada di persone:

14) essere in grado di applicare le norme in materia di tariffazione e di formazione dei prezzi nei 
trasporti pubblici e privati di persone;

15) essere in grado di applicare le norme in materia di fatturazione dei servizi di trasporto su strada 
di persone.

F. Accesso al mercato
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve conoscere, in particolare: 
1)  le  normative  professionali  per  le  categorie  dei  trasporti  su  strada  per  conto  di  terzi,  per  la 
locazione  di  autoveicoli  industriali  e  per  il  subappalto,  in  particolare  le  norme  relative 
all'organizzazione ufficiale della professione, all'accesso alla professione, alle autorizzazioni per i 
trasporti su strada intracomunitari ed extracomunitari, ai controlli e alle sanzioni;

2) la normativa relativa alla costituzione di un'impresa di trasporti su strada;

3) i vari documenti necessari per l'effettuazione dei servizi di trasporto su strada e per procedere alle 
verifiche della presenza, sia all'interno dell'impresa che a bordo degli autoveicoli, dei documenti 
conformi relativi  a ciascun trasporto effettuato,  in particolare quelli  concernenti  l'autoveicolo,  il 
conducente, la merce e i bagagli;

in relazione al trasporto su strada di merci:

4)  le  norme  relative  all'organizzazione  del  mercato  dei  trasporti  su  strada  di  merci,  alla 
movimentazione delle merci e alla logistica;

5) le formalità da effettuarsi in occasione del valico delle frontiere, la funzione dei documenti T e 
dei carnet TIR, nonché gli obblighi e le responsabilità che derivano dalla loro utilizzazione;

in relazione al trasporto su strada di persone:

6) le norme relative all'organizzazione del mercato dei trasporti su strada di persone;

7) le norme relative all'istituzione di servizi di trasporto e l'elaborazione di programmi di trasporto.

G. Norme tecniche e di gestione tecnica
In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:
1)  conoscere  le  regole  relative  al  peso  e  alle  dimensioni  degli  autoveicoli  negli  Stati  membri, 
nonché le procedure relative ai trasporti eccezionali che derogano a tali norme;

2)  essere in  grado di  scegliere,  in funzione delle  esigenze dell'impresa,  gli  autoveicoli  e  i  loro 
singoli elementi (telaio, motore, organi di trasmissione, sistemi di frenatura, ecc.);

3) conoscere le formalità relative all'omologazione, all'immatricolazione e al controllo tecnico dei 



veicoli;

4)  essere  in  grado  di  tenere  conto  delle  misure  da  adottare  contro  l'inquinamento  atmosferico 
causato dalle emissioni dei veicoli a motore e l'inquinamento acustico;

5)  essere  in  grado di  elaborare programmi di  manutenzione periodica degli  autoveicoli  e  delle 
apparecchiature;

in relazione al trasporto su strada di merci:

6) conoscere i diversi tipi di strumenti di movimentazione delle merci e di carico (sponde, container, 
palette, ecc.) ed essere in grado di stabilire procedure e istruzioni relative alle operazioni di carico e 
scarico delle merci (ripartizione del carico, accatastamento, stivaggio, bloccaggio, ecc.);

7)  conoscere  le  varie  tecniche  del  trasporto  combinato  rotaia-strada  o  con  navi  traghetto  a 
caricamento orizzontale;

8) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il  rispetto delle norme relative al 
trasporto di merci pericolose e di rifiuti, in particolare quelle derivanti dalla direttiva 2008/68/CE e 
dal regolamento (CE) n. 1013/2006;

9) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il  rispetto delle norme relative al 
trasporto di derrate deperibili, in particolare quelle derivanti dall’accordo sui trasporti internazionali 
di derrate deperibili e sui mezzi speciali da utilizzare per tali trasporti (ATP);

10) essere in grado di applicare le procedure volte a garantire il rispetto delle norme sul trasporto di 
animali vivi.

H. Sicurezza stradale
 In relazione al trasporto su strada di merci e persone, il candidato deve in particolare:
1) conoscere le qualifiche richieste ai conducenti (patente di guida, certificati medici, attestati di 
idoneità, ecc.);
2) essere in grado di intervenire per garantire il rispetto, da parte dei conducenti, delle norme, dei 
divieti e delle limitazioni alla circolazione vigenti nei vari Stati membri (limitazioni di velocità, 
precedenze, fermata e sosta, uso dei proiettori, segnaletica stradale, ecc.);

3)  essere  in  grado di  elaborare  istruzioni  destinate  ai  conducenti  sulla  verifica  delle  norme  di 
sicurezza in materia di condizioni del veicolo, delle apparecchiature e del carico e delle relative 
misure preventive;

4) essere in grado di istituire un codice di condotta da applicarsi in caso di incidente e di attuare 
procedure atte a evitare che si ripetano incidenti o infrazioni gravi;

5) essere in grado di attuare le procedure necessarie per fissare le merci in condizioni di sicurezza e 
conoscere le relative tecniche;

in relazione al trasporto su strada di persone:

6) avere conoscenze elementari della geografia stradale degli Stati membri.


