REPUBBLICA ITALIANA

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827

foglio n. 1

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e
della Mobilità
L'ASSESSORE

DECRETO n. 38 /GAB
Istituzione presso la Regione Siciliana della commissione d'esame per l'accesso alla
professione di trasportatore su strada di persone, di cui al decreto legislativo 22 dicembre
2000, n. 395 e s.m.i.
L'ASSESSORE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il D.P.R. 25 febbraio 1979, n. 70, che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento del governo
e dell'amministrazione della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, recante disposizioni in materia di programmazione
economica e finanziaria della Regione siciliana;
Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n.1113 decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296: "Norme di
attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti" e s.m.i”,
che ha attribuito alla Regione Siciliana le competenze in materia di comunicazioni e trasporti
regionali di qualsiasi genere, nonché le competenze in materia di motorizzazione civile;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riguardante il conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e
di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana”;
Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, così come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 28 dicembre 2001, n. 478: “ Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea
n. 98/76/CE dell'1 ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996
riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il
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riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della
libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali”;
Visto il punto 4 dell’accordo Stato-Regioni-Enti Locali, rep. n. 541/C.U. del 14 febbraio 2002,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.71 del 25.03.2002, recante:
“Gestione degli esami per il conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di
merci e viaggiatori”;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161,
“Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal
decreto legislativo n. 478/2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di
viaggiatori e merci”;
Ravvisata la necessità di istituire, in fase di prima applicazione, una commissione d’esame
regionale per il conseguimento del titolo di idoneità professionale per l'autotrasporto di viaggiatori e
di stabilire le modalità di costituzione e funzionamento della commissione d’esame per lo
svolgimento degli esami previsti dall’art.7, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. 22 dicembre 2000, n.395 e
s.m.i.;
DECRETA:
Art. 1 - commissione d’esame
E’ istituita la commissione d'esame regionale per l’accertamento del requisito dell’idoneità
professionale per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui all'art. 7,
commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modifiche ed
integrazioni.
La Commissione ha il compito di svolgere gli esami di idoneità professionale per
l’autotrasporto di persone, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 395/2000 e s.m.i.
Art. 2 - composizione della commissione d’esame
La commissione d'esame é formata da esperti nelle materie d'esame, secondo la seguente
composizione:
a) un dirigente regionale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti,
che presiede la commissione;

REPUBBLICA ITALIANA

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827

foglio n. 3

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e
della Mobilità
L'ASSESSORE

b) un dirigente regionale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti,
scelto a turno tra i dirigenti dei Servizi provinciali della motorizzazione civile, con funzioni di
componente;
c) due dirigenti regionali o funzionari direttivi del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, con funzioni di componenti;
d) un funzionario direttivo o istruttore direttivo del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della
mobilità e dei trasporti, con funzione di segretario.
Tutti i componenti sono nominati con decreto del Dirigente Generale e durano in carica tre
anni.
Per ogni componente effettivo, compreso il segretario, è nominato un componente supplente,
il quale partecipa alle sedute d’esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.
La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si
riunisce in seduta, su convocazione del suo Presidente.
I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o
sindacale od in seno ad associazioni professionali di categoria.
In apertura di ogni sessione d’esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto
dell’elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l’esistenza o meno di incompatibilità
con gli stessi, ai sensi degli art.51 e 52 del Codice di Procedura Civile.
La Commissione si avvale della collaborazione della segreteria che verrà istituita, presso il
Servizio Provinciale M.C. di Palermo, con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.
art. 3 – norme generali
Gli esami di abilitazione si svolgono con modalità tali da garantire imparzialità, trasparenza,
pari opportunità tra uomo e donna ed assicurare economicità e celerità di espletamento.
Gli atti di gestione del procedimento, vengono adottati dal Dirigente del Servizio 1autotrasporto di persone, del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei
trasporti.
Gli esami di idoneità si svolgono, di norma, con la frequenza temporale di n.4 sessioni
annuali.
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In relazione al numero delle istanze pervenute il presidente della commissione può assumere
diverse determinazioni in ordine al numero delle sessioni d’esame.
art. 4 – circolare-bando pubblico
Con circolare-bando del dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture,
della mobilità e dei trasporti verrà stabilita l’apertura e la scadenza dei termini per la presentazione
delle domande di ammissione agli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale di
trasportatore di persone.
La circolare-bando, dovrà contenere le modalità di istruttoria delle istanze di partecipazione,
di versamento dei diritti di segreteria, di espletamento degli esami e tutti gli elementi e le
indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.
La circolare-bando verrà pubblicata nel sito Web della Regione Siciliana, Dipartimento
regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e nella Gazzetta Ufficiale della Regione.
Art. 5 - esami
Gli esami si svolgono con le modalità di cui all’art.8 del d.lgs. 395/2000 e s.m.i. e in base al
programma d’esame di cui all’allegato I al citato d.lgs.
Per l'effettuazione degli esami, al fine di garantire l'uniformità di trattamento su tutto il
territorio nazionale, verranno utilizzati i questionari e le esercitazioni, contenuti nell'elenco generale
dei quesiti per le prove d'esame ed i criteri di sorteggio degli stessi, resi pubblici dal Dipartimento
trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione.
Possono partecipare agli esami soltanto coloro i quali siano in possesso dei requisiti, previsti
dal comma 6 dell’art.8 del D.lgs. 395/2000, modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n°
478, ed abbiano la residenza anagrafica o l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero
ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale, in un comune della regione siciliana.
La segreteria della commissione rende noto, mediante pubblicazione sul sito internet del
Dipartimento, l’elenco aggiornato dei quesiti e delle esercitazioni su cui verterà lo svolgimento
degli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale di trasportatore su strada di persone.
Art. 6 - esiti dell’esame, verbale dei lavori e rilascio degli attestati di idoneità
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Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice forma l’elenco dei candidati con l’esito
degli esami che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene affisso all’Albo del Dipartimento
delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, per giorni 15 (quindici), a cura della segreteria.
Di tutta la sessione d’esame la Commissione redige processo verbale da trasmettere alla
segreteria presso il Servizio Provinciale della motorizzazione civile di Palermo.
La segreteria, sulla base delle risultanze del verbale, provvede a predisporre gli attestati di
abilitazione, conformi all’allegato II al d.lgs. 395/2000 e s.m.i., da sottoporre alla firma del
dirigente del Servizio 1-autotrasporto persone ed al successivo rilascio dell'attestato ai soggetti che
hanno superato l'esame, entro 30 giorni dalla data d'esame.
L’attestato rilasciato certifica l’abilitazione professionale conseguita.
Tale modello, conforme a quello previsto dalla direttiva 98/76/CE, modificativa della direttiva
96/26/CE, dovrà essere adeguato ad eventuali modifiche che dovessero essere apportate con
successive direttive comunitarie.
Se il medesimo esame e' stato superato con la limitazione di cui all'articolo 7, comma 3, del
d.lgs. 395/2000, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n° 478, l'attestato di
idoneità professionale é rilasciato per il solo trasporto nazionale su strada di persone.
Al successivo superamento dell’eventuale esame relativo al solo ambito internazionale,
previo ritiro dell’attestato limitato ai trasporti nazionali, si provvede al rilascio di nuovo attestato
completo.
La segreteria della commissione, deve trasmettere, anche per via telematica, l’elenco delle
persone alle quali è stato rilasciato l’attestato al Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che
provvede alla tenuta dell’elenco nazionale degli attestati rilasciati.
art. 7 – accertamenti e annullamento dell’attestato
Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, l’Amministrazione Regionale
effettuerà, anche dopo il rilascio dell’attestato, controlli a campione sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione e/o sui documenti allegati all’istanza e resi ai
fini dell’ammissione all’esame.
Qualora nei controlli di legge venga accertato che il candidato ha partecipato all’esame in
difetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e da lui autocertificati, ovvero sulla base di
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documenti falsi, il Dirigente del Servizio 1-autotrasporto persone, segnalerà il fatto all’Autorità
Giudiziaria. Nell’ipotesi in cui il candidato abbia anche superato l’esame il Dirigente provvederà,
con proprio provvedimento motivato, all’annullamento dell’attestato.
art. 8 - accesso agli atti della procedura
E’ consentito l’accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati
dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della
riservatezza.
Durante lo svolgimento della procedura, l’accesso è differito al termine del procedimento,
salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente
rilevanti.
Art. 9 - norme transitorie
I soggetti che abbiano presentato domanda per sostenere esami con la precedente
commissione ministeriale dovranno presentare una nuova istanza di partecipazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito
internet: http:// www.regione.sicilia.it/turismo/trasporti/.
Palermo lì 10 febbraio 2011
L’assessore
(avv. Carmelo Pietro Russo)

