CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Area Amministrativa Edilizia Istituzionale Mobilità e Viabilità
Direzione Pianificazione dei Servizi e delle Reti di Trasporto

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO
DELL’ATTESTATO DI IDONEITA’ PROFESSIONALE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI
CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO -ANNUALITA' – 2021
§§§§§§§§§§§

IL DIRIGENTE COORDINATORE
Visto l’art.5, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, recante norme in materia di attestato di
idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
Vista la legge n. 11/1994, “Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi”;
Visto Il “REGOLAMENTO PROVINCIALE SULL’ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI
MEZZI DI TRASPORTO.”, approvato con deliberazione di CP n. 105 del 25/10/2013;
Visto il DECRETO SINDACALE n. 151 del 29/03/2021 con il quale sono stati nominati i componenti la
Commissione di esame per l'abilitazione professionale allo svolgimento dell'attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto;

Visto il D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Vista la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e sue modifiche e integrazioni;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per la presentazione della domanda per l’ammissione agli esami per il
conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il

15/06/2021

Gli esami si terranno presso la Sala Auditorium, al piano secondo dell’edificio sede degli uffici della
Città Metropolitana di Napoli, in Via Don Bosco 4/F, Napoli.
I candidati saranno convocati per sostenere l’esame mediante avviso pubblicato sul sito
istituzionale dell'Ente. La pubblicazione avrà a tutti gli effetti valore di notifica.

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ Per essere ammessi al predetto esame di idoneità occorre il possesso dei seguenti requisiti:
1)- essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea stabilito in Italia;

2)-aver raggiunto la maggiore età;
3)-essere residente in uno dei comuni della Città Metropolitana di Napoli alla data di pubblicazione del
presente bando;
oppure:
-essere residente in altra Provincia, qualora ricorrano una delle seguenti condizioni:
- che non sia stata costituita, fino alla data di pubblicazione del presente bando, la Commissione
territorialmente competente per il conseguimento dell’attestato in oggetto;
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- che il richiedente sia stato autorizzato a proseguire l’attività di uno studio di consulenza autorizzato
dalla Città Metropolitana di Napoli in applicazione dell’art 4, comma 4 e 5, della legge 11/94 ( eredi o
aventi causa del titolare dell’impresa individuale o socio o amministratore di società nel caso di
decesso o di sopravvenuta impossibilità fisica, rispettivamente, del titolare dell’impresa individuale o
del socio o amministratore in possesso dell’attestato di idoneità professionale);
- che il richiedente sia in possesso di regolare nulla osta della propria Provincia di residenza e/o che
tale Amministrazione non abbia attivato sessioni d'esami per il conseguimento dell’attestato di
idoneita’ professionale all’esercizio dell’attività’ di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto
4)-non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 314-360 del
codice penale: peculato, concussione, corruzione, abuso d’ufficio, rivelazione ed utilizzazione del
segreto d’ufficio, interruzione di pubblico servizio, omissione doveri d’ufficio, violenza a pubblico
ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale, millantato credito, abusivo esercizio di una professione, frode in
pubbliche forniture), contro l’amministrazione della giustizia (artt. 361-401 codice penale: omessa
denuncia di un reato da parte di pubblico ufficiale, simulazione di reato, calunnia, falso giuramento,
frode processuale, ritrattazione, favoreggiamento, evasione), contro la fede pubblica, (artt. 453-498
codice penale: alterazione di monete, falsificazione di valori in bollo, contraffazione di impronte di una
pubblica autenticazione, falsità in scrittura privata, falsità di registri e notificazioni), contro l’economia
pubblica, l’industria ed il commercio, (artt. 499-518 codice penale: distruzione di materie prime o
prodotti agricoli od industriali, rialzo o ribasso fraudolento di prezzi, serrata e sciopero per fini non
contrattuali, boicottaggio) ovvero per i delitti di cui agli artt. 575 (omicidio), 624 ( furto), 628 (rapina),
629 (estorsione), 630 ( sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione), 640 (truffa), 646
(appropriazione indebita), 648 (ricettazione)e 648-bis (riciclaggio) del codice penale o per qualsiasi
altro delitto non colposo per il quale la legge preveda 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;
5)-non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di
prevenzione;
6)-non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non è in corso, nei propri
confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
7)-essere in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato, alla data
fissata per sostenere l’esame;
ART. 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDEGli interessati a partecipare agli esami per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale
all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono effettuare un
versamento per diritti di segreteria di €uro 70,00 intestato a “Città Metropolitana di Napoli – Servizio
Tesoreria -c/c .n.12858809 (causale:Esami Idoneità Professionale – Legge 264/91) e presentare la
domanda esclusivamente a mezzo PEC, (vedi fac-simile allegato), redatta in assolvimento degli
obblighi in materia di bollo, alla “CITTA' METROPOLITANA di NAPOLI - Area Amministrativa
Edilizia Istituzionale Mobilità e Viabilità -Direzione Pianificazione dei Servizi e delle Reti di
Trasporto - Piazza Matteotti n. 1 , 80133 – Napoli L’attestazione di pagamento del diritto di segreteria dovrà essere allegata alla domanda di
partecipazione.

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e, pertanto, non saranno
prese in considerazione le domande inviate alla Città Metropolitana oltre il termine sopra indicato, le
quali saranno archiviate d’ufficio senza alcun avviso da parte dell’Ente. In caso di domande incomplete
o irregolarmente compilate, l'Ufficio può disporre l’integrazione delle stesse attraverso formale
richiesta, determinando altresì la data entro la quale la domanda debba essere regolarizzata, pena la
non ammissione all’esame.
Nella domanda il candidato deve indicare:
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a) cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale;
b) di voler sostenere l’esame per il conseguimento dall’attestato d’idoneità professionale;
Nella domanda va indicato l’indirizzo(obbligatorio) PEC/ -email, cui vanno fatte le comunicazioni
relative all’esame d’idoneità professionale;

L’elenco delle convocazione dei candidati alle varie sedute d'esame verrà pubblicato sul
sito istituzionale dell'Ente (www.cittametropolitana.na.it – Sezione Trasporti) e la pubblicazione sul
sito ha valore di notifica.
Le dichiarazioni dovranno essere compilate da parte del candidato in modo esaustivo
affinché l’ufficio possa effettuare i relativi controlli. (pena l’esclusione dall’esame).
ART. 3 -CONTENUTI DEGLI ESAMI L’esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su
nozioni:
-di disciplina della circolazione stradale.
-di legislazione sull’autotrasporto.
-di disciplina della navigazione e legislazione complementare.
-di legislazione sul pubblico registro automobilistico.
-di legislazione tributaria afferente al settore.
Per essere ammessi a sostenere la prova, i candidati dovranno essere muniti di uno dei
documenti d’identità riconosciuti dallo Stato e in corso di validità.

A ciascun candidato va consegnata una scheda composta da venticinque quesiti, cinque per ogni
materia d’esame, sorteggiata attraverso procedura informatica tra tutti i quesiti d’esame.
La prova d’esame ha una durata di due ore ed è superata dai candidati che rispondono in maniera
esatta ad almeno quattro quesiti per ogni disciplina d’esame. Nel caso in cui siano errate anche solo
due risposte appartenenti alla stessa disciplina la prova d’esame non è superata.
Al termine di ogni seduta d’esame la Commissione forma l’elenco dei candidati che hanno sostenuto la
prova, con l’indicazione per ciascuno dell'idoneità e/o inidoneità, che viene firmato dal Segretario e
controfirmato dal Presidente o da altro membro.
La Commissione trasmette gli elenchi al Coordinatore dell’Area Amministrativa Edilizia Istituzionale
Mobilità e Viabilità -Direzione Pianificazione dei Servizi e delle Reti di Trasporto che li approva con
proprio provvedimento.
Il programma delle materie d’esame viene modificato al variare della normativa.
Tale avviso è affisso all'Albo Pretorio dell’Ente Città Metropolitana di Napoli, ed inoltre é pubblicato sul
sito istituzionale della Città Metropolitana di Napoli: www.cittametropolitana.na.it.-

IL COORDINATORE d'AREA

Dott.ssa PAOLA COSTA

Si allega-Schema di Domanda.
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