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Allegato n. 2 alla determinazione dirigenziale n. 1934 del 27/07/2010  

 
 

Con il presente “AVVISO PUBBLICO”  si rende noto che la Provincia di Pesaro e Urbino ha 
attivato i corsi per il conseguimento dell’idoneità ad accertare e contestare violazioni per le 
irregolarità dei titoli di viaggio (L.R. n° 45/98 - L.R.  n°12/2009- Regolamento Provinciale 
approvato con D.G.P. n°136/2003 ).  
 
Il corso sarà destinato a circa 25 partecipanti ed avrà la durata di n° 19 ore e si svolgerà su sei 
(6) giorni, in base al calendario che è stato predisposto dalla Commissione. 
Le date e modalità di svolgimento del corso saranno così articolate: 
mercoledì 1 settembre        dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (4 ore) 
giovedì 2 settembre             dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (4 ore)  
venerdì 3 settembre            dalle ore 9,00 alle ore 11,00 (2 ore) 
lunedì 6 settembre              dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (3 ore) 
mercoledì 8 settembre        dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (3 ore) 
giovedì 9 settembre             dalle ore 9,00 alle ore 12, 00 (3 ore)      
      
Le sessioni d’esame saranno così predisposte: 
lunedì 20 settembre a partire dalle ore 9,00 (prima prova scritta a seguire seconda prova 
pratica ); 
giovedì 30 settembre a partire dalle ore 9,00 (terza prova, orale) 
 
Saranno ammessi a partecipare alla prova d’esame, i candidati che avranno frequentato 
almeno il 75% delle ore di lezione previste per i predetti corsi,  articolati come di seguito 
specificato: 
 
PRIMA PROVA - SCRITTA: prova a quiz con questionario di 30 domande, di cui 15 sui 
temi della normativa T.PL., delle sanzioni amministrative con riferimento: alla Legge 
regionale n° 12/2009 “Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale” e della Legge 
Regionale  n° 33/1998 2Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni 
amministrative di competenza regionale”;10 sui temi di “Psicologia e norme 
comportamentali”; 5 sui temi di “Diritto Penale e Amministrativo”. 
Per ognuna delle domande a risposta chiusa, saranno proposte tre risposte A)- B)- C) di cui 
due sono false ed una vera. Per superare la prova a quiz non dovranno essere commessi più di 
cinque (5) errori. La prova avrà la durata di 1 ora. L’insufficienza non darà diritto 
all’ammissione alla prova successiva. 
 
SECONDA PROVA- PRATICA :consisterà nella compilazione di un verbale di 
accertamento e contestazione di una violazione per le irregolarità dei titoli di viaggio 
(biglietto o abbonamento). Il verbale sarà poi valutato sulla base dei dati essenziali riportati. 
La prova  avrà la durata di 30 minuti. 
Ai fini della valutazione della prova, ogni commissario avrà a sua disposizione 6/trentesimi. 
La prova sarà superata se il candidato otterrà una valutazione sufficiente (equivalente a 
18/trentesimi). 
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TERZA PROVA-ORALE :  le domande verteranno sui temi presentati durante le lezioni del 
corso. 
Ai fini di una valutazione finale, ogni commissario  avrà a sua disposizione 6/trentesimi. La 
prova sarà superata se il candidato otterrà un punteggio di almeno 18/trentesimi. 
 
L’esito d’esame dei candidati, verrà pubblicato ed affisso all’esterno dell’aula, al termine 
dello svolgimento di seduta della Commissione.  
 
 
Si precisa che la Società Consortile ADRIABUS a.r.l. di concerto con le Imprese 
associate, comunicherà i nominativi dei circa 25 dipendenti che dovranno partecipare al 
corso di cui sopra. 
 
 
 
 
 
 
 
Il responsabile del procedimento è il Dott.Giovanni Romanini ai sensi dell’art. 5,1° comma, 
della Legge 241/90. 
Per ogni eventuale informazione gli interessanti potranno rivolgersi al Servizio Trasporti e 
Mobilità della Provincia di Pesaro e Urbino con sede in via Gramsci, 4 – 61121 Pesaro (tel. 
0721/359400; 0721/359467; fax 0721/359013) tutti i giorni. 
 
Le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami sono pubblicate nel sito internet 
http://www.provincia.ps.it/trasporti 
 
 
 

Il Dirigente del Servizio 3.4 
    Dott.ssa Claudia Paci     
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