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AREA SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO TRASPORTI
Fascicolo

07.13.05/1/2022

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL’ESAME
PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’ PROFESSIONALE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI
CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (ART. 5 – L. n. 264/91).

Vista la L. n. 59 del 15 marzo 1997 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", art. 4,
comma 2;
Visto il D. Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 “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”, art. 105, comma 3, lett.
g);
Visto il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come
modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e s.m.i.;
Vista la L. n. 241 del 7.8.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
Vista la L. n. 264 del 8.8.1991 “Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”
e successive modificazioni e la L.R. n. 9 del 13-5-2003 “Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione”;
Visto il Regolamento della Città metropolitana di Bologna per il conseguimento dell’idoneità professionale
all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, approvato con delibera
consiliare n. 26 del 16 giugno 2021.

ART. 1 - OGGETTO
In esecuzione delle norme sopra richiamate e della determinazione dirigenziale di indizione della procedura
d’esame n. 1068 del 01/06/2022 P.G. n. 33768, è indetto Bando pubblico per la presentazione delle
domande di ammissione all’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale all’esercizio dell’attività
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
L’ Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la presente procedura di esame qualora ne rilevasse la
necessità per sopravvenute esigenze di pubblico interesse legate ad eventuali insorgenze di emergenza
sanitaria da COVID-19, o dovessero intervenire successive disposizioni di legge ad essa correlate.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare all’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto i candidati che abbiano i seguenti requisiti 1:
a) cittadinanza italiana o altra condizione ad essa equiparata prevista dalla legislazione vigente ed
essere comunque stabiliti in Italia;
b) residenza nel territorio della Città metropolitana di Bologna;
c) maggiore età;
d) non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione
della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero
per i delitti di cui agli articoli 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 648bis (riciclaggio) del c. p., 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. Per i

1

Vedi Allegato “C”, punto 3 della LR n. 9 del 13-5-2003.
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delitti sopra richiamati, si considera condanna anche l’applicazione della pena su richiesta delle
parti, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.;
e) non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione,
previste dalla Decreto Legislativo n. 159/2011;
f) non essere interdetto o inabilitato;
g) possesso di un diploma di istituto secondario di secondo grado (quinquennale o quadriennale) o
titolo di studio equipollente.
In sostituzione del titolo di studio citato al punto g), possono essere ammessi all’esame i candidati in grado
di produrre l’attestato di partecipazione ad apposito corso di formazione professionale 2, al quale possono
partecipare solo coloro che si trovino nelle seguenti circostanze:
- i soggetti subentranti nell’attività, per decesso o sopravvenuta incapacità fisica del titolare di impresa
individuale, del socio o dell’amministratore, in possesso dell’idoneità professionale;
- i soci ed i familiari del titolare dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, come individuati dall’art. 4,
comma 7 della L. n. 11/1994;
- i soggetti, già titolari di licenza di P.S., che dimostrano di aver esercitato effettivamente l’attività di
consulenza automobilistica da meno di tre anni anteriormente al 5.9.91 3.
In deroga al possesso del titolo di studio citato al punto g) ed in carenza dell’attestato di partecipazione al
citato corso di formazione professionale, possono essere altresì ammessi all’esame coloro che, titolari di
licenza di P.S. alla data del 5-9-1991, dimostrano di aver esercitato effettivamente l’attività di consulenza
automobilistica da più di tre anni, ma meno di cinque, anteriormente al 5.9.1991.
L’esperienza posseduta deve essere dimostrata a mezzo di qualsiasi atto o documento probante (ad es.
attestazioni di versamento dei contributi previdenziali, atti notori, ecc.).
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione
delle domande di partecipazione, a pena di esclusione.

ART. 3 - DOMANDE DI AMMISSIONE
Coloro che, in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, intendano sostenere l’esame per il conseguimento
dell'idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto, devono indirizzare apposita domanda alla Città metropolitana di Bologna – Servizio
amministrativo Trasporti – compilando il modulo di domanda accessibile tramite il link:
https://cittametropolitanabo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_TRASP_005
La domanda deve essere presentata unicamente on-line, a pena di esclusione, tramite la piattaforma
informatica appositamente dedicata. Verranno prese in considerazione unicamente le domande
correttamente inoltrate.
Le domande trasmesse con posta elettronica senza firma digitale, senza firma autografa e/o in formati
diversi da quelli indicati4 saranno considerate irricevibili ed escluse dalla procedura d'esame.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio amministrativo Trasporti – tel.
051/6598191 – 051/6598373.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- scansione di un documento di identità valido ai fini del riconoscimento in sede di esame;
- ricevuta attestante l'avvenuto versamento del contributo alle spese istruttorie pari ad Euro 60,00
(sessanta,00) in nessun caso rimborsabile a favore della Città metropolitana di Bologna, Via Zamboni
n. 13 Bologna.
Il pagamento deve essere effettuato in via esclusiva tramite il nodo dei pagamenti PagoPA
collegandosi al portale: https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/PagoPA

Il corso ed i soggetti che possono parteciparvi sono previsti dall’art. 4, commi 6 e 7 della L. n. 11/1994.
Data di entrata in vigore della L. 8.8.1991 n. 264 “Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto”.
4
Il formato dei documenti inviati e firmati digitalmente con un certificato di firma rilasciato da una delle autorità di
certificazioni deve essere PDF oppure PDF/A.
2
3

All’accesso verrà richiesto: NOME, COGNOME e indirizzo di posta elettronica a cui verrà inviato
un link.
2. Ricevuto il link, una volta cliccato, selezionare la voce: pagamenti senza avviso PagoPA.
3. Seguire le istruzioni a video e compilare i campi obbligatori richiesti, tra cui:
Unita/Servizio beneficiario: dal menu a tendina selezionare U.O. ENTRATE E CONTABILITÀ;
Codice tributo o tipo corrispettivo: dal menu a tendina selezionare: CONTRIBUTO SPESE ISTRUTTORIE
BANDI DI CONCORSO;
Data scadenza pagamento: Inserire la data di scadenza del Bando/Avviso;
Importo Versamento: Euro 60,00;
Causale: Cognome e Nome - ESAME PER CONSEGUIRE L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
4. Proseguire la compilazione con i dati anagrafici richiesti;
5. Una volta compilato il modulo è possibile:
a. procedere al pagamento: si verrà reindirizzati al nodo dei pagamenti di PagoPA;
b. salvare/stampare l'avviso di pagamento e procedere al pagamento tramite uno dei Prestatori
di Servizi di Pagamento (PSP), come indicato nell'avviso stesso.
- scansione del modulo marca da bollo (pari a Euro 16,00) con annullamento della stessa e dichiarazione
di utilizzo ai soli fini dell'esame per il quale si intenda partecipare (Allegato “marca da bollo”);
- per il cittadino comunitario ed extra-comunitario, documentazione attestante la regolarità del soggiorno 5;
- per i titoli di studio conseguiti all'estero copia del titolo di studio richiesto, con indicazione dell’autorità
italiana e/o rappresentanza diplomatica competente al riconoscimento dello stesso;
- per i candidati portatori di handicap, idonei a certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente
per l’accertamento della condizione di disabile nonché indicazione dell’ausilio necessario per
l’espletamento delle prove d’esame e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, in relazione al proprio
handicap. Tali elementi saranno valutati e disposti dalla commissione di esame con criteri di
ragionevolezza e nella salvaguardia dei principi fondamentali in tema di non riconoscibilità degli
elaborati.
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1.

La Città metropolitana di Bologna non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande e
delle comunicazioni o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato,
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I candidati sono
invitati a comunicare un indirizzo certo nonché ad informare tempestivamente il Servizio amministrativo
Trasporti di eventuali variazioni per il recapito delle comunicazioni.
ART. 4 – PROGRAMMA D’ESAME
Per conseguire l’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto occorre superare una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata, vertenti
su nozioni di: circolazione stradale, trasporto merci, navigazione, pubblico registro automobilistico e regime
tributario.
Per la predisposizione delle prove d’esame, la Commissione utilizza un software informatico che consente
la scelta casuale dei quesiti, aggiornati dalla Casa produttrice.
L’elenco completo dei quesiti è messo a disposizione degli interessati unitamente al presente Bando.

ART. 5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
L’esame è superato e quindi si ottiene l’idoneità professionale ed il candidato è idoneo se avrà risposto in
maniera esatta ad almeno quattro dei cinque quesiti previsti per ogni disciplina formante oggetto del
programma d’esame.
La prova ha la durata di due ore.
Nel rispetto delle disposizioni in materia di emergenza sanitaria da COVID – 19, durante l’espletamento
delle prove d’esame saranno assicurate le misure di sicurezza previste dalla normativa statale e regionale
o da disposizioni dell’ente in vigore al momento del loro svolgimento.

5 Al cittadino comunitario è richiesto di dichiarare di essere in possesso di regolare attestazione d’iscrizione anagrafica

di cittadino dell’Unione Europea rilasciata dal Comune in cui risiede ai sensi del D. Lgs N. 30 del 06/02/2007. Al
cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea è richiesta la dichiarazione di essere regolarmente
stabilito in Italia con relativo titolo di soggiorno rilasciato ai sensi del D. Lgs n. 286/1998 e s.m.i.
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ART. 6 – ESITI DELL’ESAME
Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati con l’esito degli esami
affinché possa essere rilasciato l’attestato di abilitazione ai candidati risultati idonei. All’Albo Pretorio e nel
sito web della Città metropolitana di Bologna viene pubblicato per giorni 15 (quindici) l’elenco dei candidati
idonei e non idonei.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa riferimento alle norme legislative,
regolamentari, allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Ente.

ART. 7 - SEDE E DIARIO ESAMI
Tutti i candidati ammessi saranno convocati, di norma con almeno 20 giorni di preavviso dalla data della
prima prova, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale del calendario delle prove, al link:
https://www.cittametropolitana.bo.it/trasporti/Trasporto_Privato_autorizzazioni_scia_abilitazioni_e_controll
o/Esami_e_titoli_abilitativi/Bandi_e_modulistica
La mancata presentazione alle prove d’esame, ovvero la presentazione in ritardo rispetto all'ora di
convocazione, comporterà l’automatica esclusione dal procedimento.

ART. 8 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO
Si informa che nel sito Internet della Città metropolitana di Bologna (www.cittametropolitana.bo.it/trasporti),
saranno pubblicate la sede e la data delle prove, l'elenco degli ammessi, l'elenco degli idonei e quello dei
non idonei.
Si comunica che in caso di eventuali richieste di accesso agli atti si può fare riferimento al seguente link:
https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Documenti/Diritto_di_accesso.
Ai sensi dell’art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, la Città metropolitana di Bologna effettuerà controlli
sia a campione, sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal
candidato in autocertificazione ai fini dell’ammissione all’esame.
Si richiama l’attenzione sulle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge per dichiarazioni
non veritiere o per mancata esibizione della documentazione richiesta nell’ambito dei controlli
previsti.
Si evidenzia inoltre che l'accertata carenza dei requisiti richiesti per l'accesso comporta la
decadenza dal titolo conseguito a seguito dell'esame.

ART. 9 - COMUNICAZIONE (ART. 8 LEGGE n. 241/90)
Si comunica che la responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Giovanna Trombetti.
ll procedimento amministrativo decorrerà a far data dalla scadenza del presente Bando ed il termine è
previsto entro 120 giorni.
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 GDPR e dell'art. 14 del Regolamento metropolitano per
l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, adottato con Atto del Sindaco
Metropolitano n. 75/2019, si informa che i dati personali, anche sensibili, forniti dai candidati e/o comunque
acquisiti dall'amministrazione procedente, obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della
procedura in oggetto, saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle procedure di cui sopra e a
cura di persone previamente autorizzate al trattamento e preposte al procedimento selettivo.
Titolare del trattamento è la Città metropolitana di Bologna nella persona del Sindaco metropolitano, con
sede in Via Zamboni 13, Bologna.
Il soggetto attuatore delle norme in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento metropolitano per l’attuazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, è la
Dirigente dell’Area Sviluppo Economico, Dott.ssa Giovanna Trombetti, con sede presso gli uffici di Via
Benedetto XIV n. 3 a Bologna, nominata con Atto del Sindaco metropolitano P.G. n. 65119/2021.
Il Responsabile della protezione dei dati, designato in attuazione degli artt. 37 ss. Del Regolamento
Europeo 679/2016, è Lepida S.c.p.A. che ha individuato quale referente Anna Lisa Minghetti:
Lepida S.c.p.A.: C.F./P.IVA: 02770891204
indirizzo: Via della Liberazione n. 15 - 40128 Bologna – Italia
email: dpo-team@lepida.it
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PEC: segreteria@pec.lepida.it
Tutti i dati personali forniti saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza al fine di fornire i servizi
richiesti nonché di rispondere alle comunicazioni e alle domande degli utenti, sempre nel perseguimento
degli scopi istituzionali della Città metropolitana di Bologna così come previsti dalla Legge.
I dati forniti verranno trattati per finalità selettive per il conseguimento dell’idoneità professionale oggetto
del presente bando e saranno utilizzati in forma aggregata e anonima anche a fini statistici. Il trattamento
sarà effettuato mediante strumenti informatici, cartacei e telematici per i quali sono impiegate misure di
sicurezza idonee a garantire la riservatezza e ad evitarne l’accesso a soggetti non autorizzati, nei modi e
nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
Adempiute tali finalità, i dati saranno conservati agli atti ai sensi di legge.
Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità alla partecipazione del
candidato al procedimento. Il candidato inoltrando la propria domanda di partecipazione alla procedura
selettiva dichiara altresì di essere a conoscenza delle modalità e finalità di trattamento, raccolta e
comunicazione innanzi menzionate e definite con Atto del Sindaco metropolitano nr. 75/2019 del
30/04/2019.
Le richieste di esercizio dei diritti previsti agli artt. 15 ss. del Regolamento Europeo n. 679/2016 e agli artt.
15 ss. del Regolamento metropolitano per l'attuazione delle norme in materia di protezione dei dati
personali a favore dell’interessato, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, la limitazione del trattamento, la cancellazione, nonché il diritto di opporsi al trattamento dei dati
che lo riguardano, possono essere rivolte alla Città metropolitana di Bologna – Area Sviluppo Economico
– Servizio amministrativo Trasporti, via Benedetto XIV, n.3, CAP 40126, Bologna (BO), e-mail:
ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it, presentando apposita istanza utilizzando il modello
disponibile alla pagina dedicata alla Privacy del sito istituzionale.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dalla normativa vigente hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei
personali o di adire le opportune sedi giudiziarie come previsto agli artt. 77 e 79 del Regolamento Europeo
679/2016.
La Dirigente dell’Area Sviluppo Economico
Dott.ssa Giovanna Trombetti6
firmato digitalmente7

6 Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 39 dello Statuto Metropolitano di Bologna, si richiamano i contenuti dell'atto del

Sindaco metropolitano P.G. n. 65119 del 29/10/2021 di conferimento degli incarichi dirigenziali e dell'atto P.G. n.
51760 del 01/09/2021 di adeguamento dell'assetto organizzativo e funzionale dell'Ente.
7 Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice
dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del
documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.
Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4 bis del Codice dell'amministrazione digitale.

