BANDO PUBBLICO
PER L’INDIZIONE DELLE SESSIONI DI ESAME PER L’ANNO 2015
AI FINI DELL’ISCRIZIONE AL RUOLO
DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI O NATANTI
PER L’ESERCIZIO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
DI CUI ALLA LEGGE N. 21 DEL 1992 E LEGGE REGIONALE LAZIO N. 58 DEL 1993.
Art. 1 - SESSIONI DI ESAME
1. In esecuzione della delibera del Consiglio provinciale n. 16 del 19 aprile 2010 sono
indette le sessioni mensili di esame per l’anno 2015 con svolgimento delle prove dal 21 luglio
2015 al 26 novembre 2015 secondo quanto previsto dal successivo articolo 4.1 – per il
conseguimento dell’idoneità ai fini dell’iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti
adibiti a servizi di trasporto pubblico non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992 n. 21 e legge
regionale Lazio 26 ottobre 1993 n. 58 .
Art. 2 - TERMINI E REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME
1. Le domande di ammissione considerate ai fini del sostenimento dell’esame di idoneità
sono quelle pervenute alla Commissione provinciale per l’accertamento del possesso del requisito di idoneità
all’esercizio del servizio taxi o di noleggio con conducente presso le sedi della Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Roma - Viale Oceano Indiano,19 00144 ROMA - in ordine
cronologico di arrivo delle stesse.
2. Le domande sono redatte sul modello disponibile presso le sedi della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma – sia in Viale Oceano Indiano, 19
00144 Roma che presso le altre sedi della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Roma e disponibile nel sito istituzionale dell’ente stesso.
3. La convocazione dei candidati avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione
della domanda ed a cura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Roma.
4. Sono ammessi a sostenere l’esame i candidati che abbiano regolarmente presentato la
relativa domanda e siano in possesso dei requisiti dichiarati e previsti dalla normativa vigente,
secondo quanto disposto dagli articoli 17 e 18 della l.r. Lazio n. 58 del 1993.
5. Il candidato può chiedere motivato rinvio della data d’esame per una sola volta. Non
sono, invece, ammesse richieste d’anticipo rispetto alla data prestabilita sulla base dell’ordine
cronologico di presentazione delle domande, ad eccezione del caso di morte del titolare di
licenza o autorizzazione e conseguente trasferimento ad uno degli eredi appartenenti al nucleo
familiare del titolare stesso.
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Art. 3 - CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI
1. La Camera di Commercio di Roma comunica che i candidati, ammessi alla prova
d’esame e che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2014, riceveranno l’avviso del
giorno, ora e sede di svolgimento delle prove mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, spedita almeno quarantacinque giorni prima.
2. Per i candidati, ammessi alla prova d’esame, che hanno presentato la domanda a
decorrere dal 1° gennaio 2015, la Camera di Commercio di Roma rende noto che l’avviso di
convocazione sarà pubblicato per estratto, che avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge,
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del giorno 26 maggio 2015. A decorrere dalla data
indicata nel predetto avviso, l’elenco dei candidati sarà pubblicato sul sito della Camera di
Commercio di Roma (www.rm.camcom.it).
3. L’esame si svolgerà presso la sede della Città Metropolitana di Roma Capitale , in
Viale di Villa Pamphili, 84 - 00152 Roma.
Art. 4 – CALENDARIO D’ESAME
1. È stabilito – secondo quanto approvato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 21,
comma 1 della l. r. del Lazio n. 58 del 1993 e reso noto dalla pubblicazione del presente bando
– il seguente calendario delle prove d’esame per le sessioni 2015.
ANNO
2015

MESE
Luglio
Settembre
Ottobre
Novembre

GIORNI
21- 22- 23 – 28 - 29 - 30
2 – 3 - 9- 10 -16 -17- 23 – 24 - 30
1-7-8-14-15-21-22-28-29
4-5-11-12-18-19-25-26

2. Nelle date sopra specificate potranno essere svolti anche gli esami relativi al
trasferimento della iscrizione da un ruolo provinciale ad altro ruolo provinciale del Lazio
limitatamente alla materia indicata dall’art. 19 della l.r. del Lazio n. 58 del 1993, c. 2, lett. d-bis).
3. Il trasferimento comporterà la conseguente cancellazione dal ruolo di provenienza.
Art. 5 – PUBBLICAZIONE DEI QUESITI
1. In attesa della prevista revisione periodica, da parte dei competenti organi, dei quesiti
a risposta multipla, saranno utilizzati i quesiti finora impiegati.
2. La Commissione d’esame potrà espungere dalla serie dei quesiti da somministrare ai
candidati in sede d’esame le domande che al momento di svolgimento della prova – in mancanza
dell’aggiornamento previsto – risultassero non idonee oppure non più compatibili con la
normativa vigente.
Art. 6 – MATERIE E PROVE DI ESAME
1. Ai sensi dell’art. 19 c. 2 della l.r del Lazio n. 58 del 1993, l’esame per l’accesso alla
professione verte sulla conoscenza delle seguenti materie:
a) disposizioni legislative regolamentari ed amministrative applicabili alla circolazione,
alla sicurezza della circolazione, alla prevenzione degli incidenti nonché alle
misure da prendersi in caso di incidente;
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b) elementari condizioni per la prestazione di soccorso alle persone trasportate in caso
di incidente;
c) cognizione dei principi applicabili in materia di assicurazione, contabilità
commerciale, regime delle tariffe, prezzi e condizioni di trasporto, geografia
stradale;
d) elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria
per l’esercizio della professione e vertenti in particolare:
1. sui contratti in genere;
2. sui contratti di trasporti: in particolare sulla responsabilità del trasportatore (natura e limiti);
3. sulle società commerciali;
4. sui libri di commercio;
5. sulla regolamentazione del lavoro, sulla sicurezza sociale;
6. sul regime fiscale;
e) conoscenza geografica e toponomastica relativa al territorio provinciale.
2. La prova d’esame è costituita da 25 quesiti a risposta multipla e si riterrà superata
solo se il candidato avrà fornito almeno 18 risposte esatte.
3. La durata della prova è fissata in 30 minuti.
4. Il candidato che non superi la prova potrà essere ammesso a ripetere l’esame per una
sola volta, trascorso un periodo non inferiore a due mesi, decorrenti dalla data di
partecipazione al precedente esame, previa ripresentazione di nuova domanda di esame presso
la Camera di Commercio di Roma.
5. Il candidato assente all’esame per ragioni di salute dovrà trasmettere, entro le 48 ore
successive, idonea certificazione giustificativa dell’assenza rilasciata da una struttura sanitaria
pubblica. Il candidato, in ogni caso, potrà presentare idoneo certificato medico per una sola
volta. Per giustificare l’assenza, non verranno, quindi, accettati ulteriori certificati medici
successivi al primo. La certificazione medica dovrà essere inviata alla Commissione d’Esame
c/o Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento VI - Servizio 3 Trasporti – Viale di
Villa Pamphili 84 oppure via fax al n. 06-67664551.
6. Il candidato che avrà prodotto idonea giustificazione secondo quanto previsto nel
comma precedente sarà convocato, senza ripresentare una nuova domanda, dalla Camera di
Commercio nella prima seduta d’esame utile quando siano trascorsi almeno 15 giorni dal
motivo giustificativo.
7. Il candidato che non avrà prodotto la giustificazione di cui al comma 5, o che non
l’abbia prodotta nel termine previsto, ovvero che abbia prodotto più di una certificazione
medica giustificativa, è considerato assente ingiustificato e potrà sostenere nuovamente l’esame
solo previa presentazione di nuova domanda.
Art. 7 - LAVORI DELLA COMMISSIONE
1. La commissione– sulla base di criteri e modalità prestabiliti formalizzati in specifici
atti e comunicati al competente Servizio – provvede allo svolgimento delle prove.
2. I quesiti oggetto della prova scritta da sottoporre ai candidati su ciascuna delle
materie d’esame sono selezionati immediatamente prima dell’inizio di ciascuna seduta, secondo
criteri che garantiscano l’imparzialità delle prove.
3. Al termine di ciascuna seduta di esame sarà affisso l’esito delle prove per ciascun
candidato. L’affissione avrà effetto di formale comunicazione agli interessati.
4. Al termine della prova la Commissione trasmette copia dei verbali di esame alla
Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Roma.
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Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati
personali, si rende noto che i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la Camera di
Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Roma per le finalità di gestione della
selezione e sono trattati anche in forma automatizzata.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione.
3. Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad altre
amministrazioni pubbliche al fine di verificare quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri
casi previsti da leggi e regolamenti.
4. Agli interessati sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto, tra i quali
figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano nonché quello di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della CCIAA, titolare del
trattamento, per il tramite del Dirigente AREA IV - REGISTRO IMPRESE, la dott.ssa BARBARA
CAVALLI, responsabile del trattamento, o di altra persona appositamente designata.
6. Dei dati che riguardano i candidati potranno venire a conoscenza i componenti della
Commissione d’esame per l’accertamento dei requisiti di idoneità per l’iscrizione al ruolo
provinciale dei conducenti dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea, come
individuati ai sensi del Regolamento vigente, nonché i competenti uffici amministrativi
dell’Ente medesimo.
Art. 9 - INFORMAZIONI
1. Informazioni in merito allo svolgimento dell’ esame di cui al presente bando possono
essere richieste alla segreteria della Commissione d’esame, con sede presso il Servizio mobilità
Trasporti e Infrastrutture della Città Metropolitana di Roma Capitale in Viale di Villa Pamphili, 84
oppure telefonicamente al n. 0667664579.
2. La Città Metropolitana di Roma Capitale non fornisce informazioni circa eventuali
testi su cui preparare gli esami, né su eventuali corsi di formazione organizzati da privati.
3. Ai sensi della vigente normativa in materia di esercizio del diritto di accesso agli atti
amministrativi, si comunica che gli atti della Commissione di esame sono custoditi presso la
sede della segreteria sopra indicata.
4. L’istanza di accesso agli atti deve essere inviata al Presidente della Commissione
d’esame.
5. Tutta la documentazione inerente la domanda di esame è custodita presso la Camera
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma dove è stata presentata la relativa
domanda.
6. Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni del vigente
Regolamento provinciale per l’iscrizione ai ruoli dei conducenti dei veicoli adibiti a servizi di trasporto pubblico
non di linea di cui alla l.r. del Lazio n. 58 del 1993 ed alla normativa vigente, in quanto applicabile.

Il Dirigente del Servizio 3
Ing. Giampiero Orsini
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ELENCO DEI QUIZ RELATIVI ALLA PROVA SCRITTA DELL'ESAME DI CUI
ALL'ART. 6 COMMA 3 DELLA LEGGE 15/1/1992 N° 21 ELABORATI SULLA
BASE DEL PROGRAMMA DI CUI ALL'ART. 19 DELLA LEGGE REGIONALE
N° 58 DEL 26/10/1993
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