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CIRCOLARE 

Oggetto:Disciplina degli esami per l'accertamento della   idoneità professionale per l'accesso alla 
professione di  trasportatore   su strada di viaggiatori.  Decreto legislativo n.  395 del 22 
dicembre 2000 e s.m.i. 

Con decreto assessoriale n. 38/Gab. del 10 febbraio 2011 è stata istituita la commissione re-

gionale per l'accertamento del requisito dell'idoneità professionale per l'accesso alla professione di 

trasportatore su strada di viaggiatori.

La presente circolare-bando, di disciplina delle modalità operative per lo svolgimento degli 

esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale, per il trasporto nazionale e inter-

nazionale su strada di viaggiatori, di cui al D. L.vo n. 395/2000 e s.m.i., è redatta in osservanza, fra 

l'altro delle seguenti disposizioni:

− D.lgs  11 settembre 2000 n. 296 “Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in 

materia di comunicazioni e trasporti” e s.m.i.; 

− Accordo Stato -  Regioni -  Enti locali, rep.  n. 541/C.U. del  14 febbraio 2002 pubblicato sulla 

G.U. n. 71 del 25.3.2002, recante  “Gestione degli esami per il conseguimento del titolo di ido-

neità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori”; 

− D.A. n. 38/Gab. del 10 febbraio 2011, di istituzione presso la regione Siciliana della commissio-

ne d'esame per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al D. l.vo n. 

395 del 22 dicembre 2000 e s.m.i.;

− D.D.G. del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti n. 0885/S1 del 28 

aprile 2011, di nomina  della commissione di cui al D.A. n. 38/Gab. del 10 febbraio 2011; 

− D. L.vo n. 395 del 22 dicembre 2000 e s.m.i.;

− D.M. 28 aprile 2005 n. 161 “Regolamento d'attuazione del D. l.vo n. 395 del 22 dicembre 2000 

e s.m.i. in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci”;
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− Decreto del Dipartimento per  i trasporti terrestri del Ministero dei Trasporti, prot. 0000126 del 

14.01.2008.

1 Requisiti per l'ammissione agli esami

Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 395/2000 e s.m.i. possono partecipare alle prove 

d'esame le persone, maggiori d'età, non interdette giudizialmente e non inabilitate che abbiano as-

solto all'obbligo scolastico e superato un corso di istruzione secondaria di secondo grado ovvero un 

corso di preparazione agli esami presso organismi autorizzati. 

Le medesime persone, devono avere   inoltre la residenza anagrafica o l'iscrizione nell'ana-

grafe degli italiani residenti all'estero ovvero, in mancanza di queste, la residenza normale, in un co-

mune della regione siciliana.

Anche in  assenza dei  requisiti  dell'assolvimento dell'obbligo scolastico e  del  diploma di 

scuola media superiore o attestato di frequenza al corso di formazione, è consentito sostenere la pro-

va d'esame di controllo, a coloro che dimostrino di aver maturato 5 anni di esperienza pratica com-

plessiva, continuativa e attuale, in una o più imprese che eserciti l'attività di trasporto di viaggiatori 

su strada in base ad un titolo legale valido, ricoprendo una delle seguenti posizioni, comprovate da 

idonea documentazione:

a) amministratore unico ovvero membro del consiglio di amministrazione, per le persone giuridiche 

pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto del punto successivo, per ogni altro 

tipo di ente;

b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone;

c) titolare di impresa individuale o familiare o collaboratore di impresa familiare;

d) persona legata da rapporto di lavoro subordinato con inquadramento non inferiore all'ex livello 2 

del  CCNL autoferrotranvieri e all'ex 10 livello CCNL del noleggio autobus con conducente.

2 Indizione della sessione d'esame

Gli esami di idoneità si svolgono almeno quattro volte in un anno, di norma con frequenza 

trimestrale.
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Le domande d'esame dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo, del 30 giu-

gno, del 30 settembre e del 31 dicembre di ogni anno, ai fini dello svolgimento degli esami nel tri-

mestre successivo.

La commissione, in base al numero di richieste pervenute entro i termini di cui sopra, prov-

vederà a redigere il/i calendario/i d'esami.

I candidati saranno informati dell’ammissione agli esami e delle date di svolgimento degli 

stessi tramite posta elettronica, all'indirizzo e-mail che dovrà essere indicato obbligatoriamente nel-

la domanda, e pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e 

dei  Trasporti, dell’elenco dei candidati ammessi e del calendario degli esami.

3 Modalità per l'ammissione agli esami

Chi intende sostenere l'esame di idoneità professionale deve presentare domanda scritta, di-

rettamente ovvero  a mezzo posta, con raccomandata con a.r., alla Commissione Regionale  d'esame 

per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, presso il Servizio provinciale 

della Motorizzazione Civile di Palermo, con sede in Palermo via Fonderia Oretea n. 52, secondo lo 

schema di cui all'allegato 1, a pena di inammissibilità, corredata, da:

● attestazione del versamento di euro 14,62, imposta di  bollo, sul c/c postale n. 16633687, in-

testato a Regione Siciliana Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità  e dei  Trasporti 

–      Imposta di Bollo, con causale:"Imputazione sul bilancio della Regione Siciliana capi-

tolo 1205"

• attestazione di versamento di € 103,29 (centotre/29), per "diritti di motorizzazione", sul c/c 

n. 16628596 intestato a Regione Siciliana - Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità 

e  dei  Trasporti,  con  imputazione  al  capo  I,  capitolo  1983  del  Bilancio  della  Regione 

siciliana.

Sul predetto versamento dovrà essere riportata la seguente causale: "esame di idoneità di  

cui all’art. 8 del D. L.vo n. 395/2000,  capo I, capitolo 1983 del Bilancio della Regione  

siciliana". Eventuali  versamenti  per  importi  inferiori  dovranno essere  integrati  sino  alla 

concorrenza dell'importo di € 103,29 (centotre/29).
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• attestazione del versamento di euro 14,62, imposta di  bollo per il rilascio dell’attestato, sul 

c/c postale n. 16633687, intestato a Regione Siciliana Dipartimento delle Infrastrutture, della 

Mobilità e dei Trasporti – Imposta di Bollo, con causale:"Imputazione sul bilancio della  

Regione  Siciliana  capitolo  1205";  quest’ultimo  versamento  verrà  restituito  in  caso  di 

assenza o di esito negativo dell'esame.

I suddetti importi potranno, altresì, essere effettuati tramite sistema di riscossione telematico 

per i diritti di motorizzazione.

La mancata  presentazione del  candidato agli  esami nel  giorno stabilito,  sarà  considerata 

quale rinuncia all'esame.

Il  versamento  effettuato  di  €  103,29  (centotre/29) non  sarà  rimborsato  né  potrà  essere 

considerato valido per altre sedute d'esami.

Tuttavia,  qualora  l'assenza  sia  dovuta  a  causa  di  forza  maggiore,  attestata  con  valida 

documentazione,   che dovrà pervenire  entro cinque giorni successivi alla  data di  assenza dagli 

esami, il versamento potrà  valere esclusivamente per un'altra domanda di ammissione agli esami 

dello  stesso  tipo  che,  l'interessato  dovrà  presentare  entro  il  termine  di  un  anno  dalla  data  di 

effettuazione del versamento medesimo.

Tale procedura non è ripetibile, pertanto l'assenza, anche alla seconda convocazione, non 

comporterà in ogni caso  né il rimborso del versamento né potrà essere considerato valido per altra 

domanda di ammissione agli esami.

In caso di giudizio di non idoneità all'esame, si procederà all'archiviazione dell'istanza e 

anche in questo caso il versamento effettuato non potrà essere considerato valido per altra domanda 

o essere rimborsato.

L’esame di idoneità si svolgerà a Palermo, presso la sede del Servizio provinciale della Mo-

torizzazione Civile di Palermo, via Fonderia Oretea n. 52.

In caso di esito negativo, l'esame potrà essere ripetuto non prima di tre mesi dalla precedente 

prova sostenuta.

Ciascun candidato con la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione autorizza, ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione, da parte del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e 
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dei Trasporti, del proprio nominativo negli elenchi dei candidati ammessi o non ammessi e, succes-

sivamente, negli elenchi dei candidati idonei.

A tal fine, la presente circolare costituisce anche “informativa sul trattamento dei dati perso-

nali”.

In particolare, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati perso-

nali), che ha sostituito la legge n. 675/1996, il trattamento delle informazioni che riguardano i can-

didati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della loro riservatez-

za e dei loro diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 (già art. 10 legge 675/1996) della legge predetta, 

si forniscono le seguenti informazioni: 

1) Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. 

2) I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche 

o  di  altro  genere,  le  opinioni  politiche,  l'adesione  a  partiti,  sindacati,  associazioni  od 

organizzazioni  a  carattere  religioso,  filosofico,  politico  o  sindacale,  nonché  i  dati  personali 

idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  e  la  vita  sessuale,  quelli  attinenti  alla  salute,  sono  dati 

sensibili. Tali dati, insieme ai dati giudiziari, spontaneamente conferiti, non saranno oggetto di 

trattamento se non previo espresso consenso scritto; 

3) Il titolare del trattamento è il Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei 

Trasporti, via Leonardo da Vinci 161, Palermo.

4) Il trattamento dei dati ha luogo presso la sede  del  Servizio Provinciale della M.C. di Palermo, 

per  esigenze  organizzative  e  per  assolvere  ai  compiti  istituzionali   e  sarà  curato  solo  dal 

personale incaricato. 

5) In ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi dell'art. 7 del Codice della privacy.

Per avere ulteriori informazioni in ordine ai diritti sulla privacy invitiamo a visitare il sito 

web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it 

4 Rilascio dell'attestato di idoneità professionale
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In conformità al  D.A. n. 38/Gab. del 10 febbraio 2011, la segreteria, sulla base del verbale 

della Commissione d'esami, provvede a  predisporre gli attestati da sottoporre alla firma del dirigen-

te del Servizio 1 – Autotrasporto di persone, ed al loro  successivo rilascio entro trenta giorni dalla 

data dell'esame.

Le spese per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, relative alle  sessioni di esami ed al 

rilascio degli attestati, cancelleria, spese postali, gettoni di presenza,  indennità per lavoro straordi-

nario, rimborso spese, verranno imputate su apposito capitolo da istituire nella rubrica del Diparti-

mento delle Infrastrutture, della  Mobilità e  dei Trasporti del bilancio regionale. 

I componenti della Commissione, dipendenti regionali, ed i componenti della Segreteria du-

rante lo svolgimento delle funzioni assegnate, saranno considerati regolarmente in servizio.

La presente Circolare ed i relativi allegati saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana e potranno essere consultati sul sito www.regione.sicilia.it.

Il funzionario direttivo
 (Massimo  Cedolia)

           Il dirigente del Servizio 1 f.to  Il Dirigente Generale
    (Vincenzo Pacetto)               (Vincenzo Falgares)

Per informazioni, ufficio di segreteria  presso Servizio provinciale M.C. di Palermo; Francesca Reina    –    tel. 091 7079033;    
Maria Grazia Lucido – tel. 091 7079080; Salvina Nicastro – tel. 091 7079120.
Indirizzo di posta elettronica: segreteria395@regione.sicilia.it
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