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Pesaro  ,   firmato digitalmente   il   04/05/2022   

A TUTTI I CANDIDATI AMMESSI
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: COMUNICAZIONE  DATE RELATIVE ALL’ESAME  DI  IDONEITÀ  PROFESSIONALE  PER 
L’AUTOTRASPORTO  DI  MERCI  E  VIAGGIATORI  -  SESSIONE  2022  INDETTA  CON 
DETERMINA N. 1397 DEL 07/12/2021. 

Premesso che:

• con  determinazione dirigenziale  n.  1397 del  07/12/2021 è  stata fissata,  per  l’anno  2022,  una 
sessione d’esame per il  riconoscimento dell’idoneità  professionale  per  l'autotrasporto  di  merci  e 
viaggiatori per il giorno 18/05/2022;

• che,  in  base a quanto previsto  dall’art.  2,  comma 2 del  “Bando pubblico  per  l’ammissione  alla  
sessione d’esame per l’anno 2022 mese di maggio per il conseguimento dell’attestato di idoneità  
professionale per l’esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci e di viaggiatori”  
approvato con la suddetta Determinazione dirigenziale n. 1397/2021, la Commissione esaminatrice, 
in ragione del numero di domande presentate,  “può disporre di far svolgere la sessione anche in  
giorni posteriori, diversi e/o ulteriori, ovvero in altra sede rispetto a quanto indicato al precedente  
punto 1. Ogni variazione sarà tempestivamente comunicata mediante pubblicazione sul sito dell’ente  
nella sezione dedicata all’esame in oggetto. Questa forma di pubblicazione ha valore di notifica a  
tutti gli effetti nei confronti dei candidati; pertanto la mancata presentazione alla sede d’esame nella  
data ed ora stabilite comporta l’esclusione dal concorso”;

• che nella seduta del 22 aprile 2022 la Commissione per la valutazione delle domande di ammissione 
alla  sessione  di  esame maggio  2022 del  22/04/2022,  essendo pervenute  oltre  70 domande ha 
deciso di svolgere l’esame in due giornate, precisamente il 18     ed il 26 maggio 2022  , considerata la 
non sufficiente capienza della Sala Consiliare sede delle prove;

• che, pertanto, i candidati sono stati suddivisi per cognome in ordine alfabetico e nella giornata del 
18/05/2022 sono convocati i candidati il cui cognome inizi con le lettere da A a L mentre nella 
giornata del 26/05/2022 sono convocati i candidati il cui cognome inizi con le lettere da M a Z.

Richiamati:

• il D.L. 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla  
diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” , 
ed in particolare:

• l’art.  6,  comma  2,  lettera  a)  che  ha  sostituito  l’art.  9-bis,  comma  1  del  D.L.  52/2021 
estendendo solo fino al 30/04/2022, l’obbligo del possesso di una delle certificazioni verdi 
COVID-19 per la partecipazione ai concorsi pubblici;
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• l’art. 6, comma 2, lett. b) che ha abrogato il comma 1-bis dell’art. 9-bis D.L. 52/2021 il quale 
prevedeva l’obbligo del possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso ai 
pubblici uffici;

• la Circolare n. 1/2022 del 29/04/2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione nella quale è 
raccomandato l’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie (mascherine) tipo 
FFP2  “in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel  
medesimo ambiente”;

• l’art. 13, comma 1, lettera g) del suddetto Bando, che prevede tra le cause di esclusione dall’esame 
con  annullamento  delle  relative  prove  l’utilizzo  da  parte  dei  candidati  di  telefoni  cellulari,  radio 
ricetrasmittenti e apparecchiature di comunicazione.

Per quanto sopra esposto, si comunica che:

1. le  prove  in  oggetto  si  svolgeranno  nella giornata del 18  maggio  2022     per  i  candidati  il  cui   
cognome inizi con le lettere da A a L e nella giornata del 26 maggio 2022 per i candidati il cui 
cognome inizi con le lettere da M a Z. In entrambe le giornate le prove inizieranno alle ore 9:00. 
Gli  esami si svolgeranno, presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di  Pesaro e Urbino, a 
Pesaro in Viale Gramsci n. 4, sulla base del programma e secondo le modalità previste nel suddetto  
Bando d’esame allegato alla Determinazione dirigenziale n. 1397 del 07/12/2022, visionabile nella 
pagine  web  dell’Ufficio  Trasporto  Privato  della  Provincia  di  Pesaro  e  Urbino al  seguente  link: 
http://www.provincia.pu.it/funzioni/strade-viabilita-e-trasporti/autorizzazioni-licenze-
concessioni/trasporto-privato/idoneita-professionale-autotrasporto-merci-e-viaggiatori/bandi-sessioni-
esame;

2. i candidati  dovranno     indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale   
sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice;

3. i candidati dovranno consegnare alla Commissione i     telefoni cellulari e gli orologi digitali smart che   
saranno     restituiti ai legittimi proprietari al termine dell’espletamento delle prove;  

4. i candidati ammessi a sostenere la prova dovranno presentarsi da soli e senza alcun tipo di 
bagaglio (resta inteso che i fogli con gli elaborati e le penne verranno forniti dalla Commissione);

5. l’ingresso nel locale destinato alla prova d’esame dovrà avvenire in modo ordinato e  i  candidati 
dovranno occupare la postazione indicata dal personale addetto alle operazioni d’esame;

6. raggiunta  la  postazione  assegnata,  i  candidati  dovranno  rimanere  seduti  per  tutto  il  periodo 
antecedente la prova, per quello della prova stessa, dopo la consegna dell’elaborato e fino a che 
non saranno autorizzati ad uscire;

7. durante il tempo della prova d’esame non sarà possibile utilizzare i servizi igienici;

8. per  sostenere  la  seconda  prova  i  candidati  rientreranno  in  modo  ordinato  nei  locali  d’esame 
occupando la medesima posizione che era stata loro assegnata in precedenza.

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 4, comma 2 e dell’art. 5, comma 2, del Bando d’esame allegato alla 
determinazione n. 1397 del 07/12/2021:

• la domanda di ammissione è valida per una sola sessione d’esame;
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• in  caso  di  mancata  presentazione  all’esame  determinata  da  qualsiasi  motivo,  il  versamento  e 
l’imposta di bollo versati non saranno restituiti.

Responsabile del  procedimento,  ai  sensi  dell’art.  5,  comma 1,  della L.  241/90,  è la Dott.ssa Claudia 
Tombari, funzionaria dell’Ufficio 3.1.3 “Trasporto privato” (tel. 0721 / 3592394).

La presente comunicazione è inoltrata via mail e pubblicata nel sito Internet della Provincia di Pesaro e 
Urbino,  con  valore  di  notifica,  alla  pagina  web  http://www.provincia.pu.it/funzioni/strade-viabilita-e-
trasporti/autorizzazioni-licenze-concessioni/trasporto-privato/idoneita-professionale-autotrasporto-merci-e-
viaggiatori/ammessi-alla-sessione-desame

Il Presidente della Commissione
PACCHIAROTTI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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