BANDO PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI IDONEITA’ PER L’ISCRIZIONE NEL RUOLO
DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI O NATANTI ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO
PUBBLICO NON DI LINEA
SECONDA SESSIONE ANNO 2016

RIFERIMENTI NORMATIVI
- Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea);
- Legge Regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del trasporto
pubblico locale in Sardegna);
- Deliberazione n. 12/30 del 20.3.2012 (Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21, art.
39.Servizi di trasporto pubblico non di linea. Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti
adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea. Approvazione nuove disposizioni in
materia di accesso, requisiti ed iscrizione. Proroga termini iscrizione ruolo conducenti).
- Deliberazione n. 40 del 15 maggio 2012 “Costituzione Commissione Ruolo dei
Conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea”.
- Deliberazione n. 44 del 09 aprile 2014 “Modifica Deliberazione n, 40 del 15 maggio
2012 “Costituzione Commissione Ruolo dei Conducenti dei veicoli o natanti adibiti al
servizio di trasporto pubblico non di linea”.
- Determinazione del Commissario Straordinario n. 8 del 28 agosto 2015 “Nomina
della Commissione d’esame Ruolo Conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di
trasporto pubblico non di linea”.
E’ indetto, per il giorno giovedì 15 dicembre 2016, l’esame per l’accertamento dei
requisiti di idoneità per l’iscrizione nel Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti
al servizio di trasporto pubblico non di linea – Seconda Sessione anno 2016.
I candidati sono convocati, per la registrazione, alle ore 8,00, al termine della quale
la Commissione darà inizio alla prova d’esame, come da Regolamento.
La sede d’esame sarà comunicata ai candidati il giorno giovedì 1 dicembre 2016,
tramite pubblicazione sul sito camerale, alla pagina “Esami Ruolo Conducenti”.
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TERMINI E REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME
La domanda di ammissione all’esame d’idoneità dovrà essere presentata a partire dal
giorno 04 ottobre 2016 e non oltre il termine del 04 novembre 2016, con le
seguenti modalità:
- consegna a mano, allo sportello camerale del Servizio Abilitazioni Professionali
oppure, direttamente, all’Ufficio Protocollo, ubicati presso la sede camerale di Largo
Carlo Felice, 72 a Cagliari, negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì
(9,00–13,00) e nei pomeriggi del martedì e del giovedì (15,30-17,00).
- invio a mezzo posta, al seguente indirizzo:
CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CAGLIARI – STRUTTURA
PROFESSIONALI Largo Carlo Felice n. 72 – 09124 CAGLIARI

ABILITAZIONI

In caso di trasmissione a mezzo posta ordinaria, farà fede la data di ricezione c/o
l’Ufficio protocollo della Camera di Commercio I.A.A. di Cagliari, mentre per l’invio con
raccomandata A/R varrà la data di accettazione apposta a timbro dall’ufficio postale,
data che non dovrà essere successiva al 04 novembre 2016.
Le domande pervenute oltre la suddetta data saranno considerate non ammissibili.
La Camera di Commercio I.A.A. di Cagliari non assume alcuna responsabilità per lo
smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o
incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi
postali, comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a causa di forza maggiore.
A pena di esclusione, la domanda dovrà essere:
* redatta utilizzando la modulistica scaricabile nel sito www.ca.camcom.it – pagina
Abilitazioni Professionali – sottopagina Esami Ruolo Conducenti;
* presentata in assolvimento dell’imposta di bollo pari a € 16,00;
* completa dei dati anagrafici, codice fiscale, indirizzo mail/pec e numero di telefono
del richiedente;
* completa della volontà espressa di voler sostenere l’esame per la successiva
iscrizione in una sezione del Ruolo, barrando la casella d’interesse;
* completa della volontà espressa di voler sostenere l’esame nella lingua straniera
prescelta (inglese, francese, spagnolo e tedesco), barrando la casella d’interesse.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:
- il possesso dei requisiti personali, morali e professionali, previsti dall’articolo 3
dell’allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/30 del 20.3.2012;
- l’assolvimento dell’obbligo scolastico;
- il possesso della patente di guida valida per i veicoli con i quali si intende svolgere il
servizio;
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- il possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) valido per i veicoli con
i quali si intende svolgere il servizio.
La documentazione attestante il possesso dei requisiti personali e
professionali (carta identità – codice fiscale- patente- CAP- attestato titolo di
studio) dovrà essere esibita in originale all’atto della presentazione della
domanda e allegata in fotocopia alla domanda. L’attestazione di versamento
della tassa d’esame deve essere allegata in originale.

La documentazione allegata in copia alle domande trasmesse via posta dovrà
riportare (in ogni fotocopia allegata) la seguente dicitura
“il/la sottoscritto/a ******** consapevole delle responsabilità penali
previste in caso di false dichiarazioni, attesta,ai sensi degli artt. 47,75 e 76
del DPR 445/2000, la corrispondenza del presente documento all’originale in
proprio possesso”
Data *******Firma********
I requisiti (personali, morali e professionali) indispensabili per l’ammissione all’esame
e la successiva iscrizione nel Ruolo devono essere posseduti dal candidato al
momento della presentazione della domanda.



In caso di documentazione errata o insufficiente, domanda incompleta o
non
sottoscritta, carente degli elementi o dati richiesti, pervenuta fuori dai termini,
ovvero in caso di accertata mancanza di uno o più requisiti richiesti per la
partecipazione all’esame, il candidato non sarà ammesso all’esame e al
medesimo sarà comunicato il/i motivo/i della non ammissione a meno che non
riesca a integrare e/o correggere la documentazione nel termine comunicato
dal competente Ufficio.
E’ prevista l’ammissione all’esame “con riserva” nel caso in cui a seguito del
procedimento amministrativo di competenza venga assegnato al candidato un
termine per la regolarizzazione che vada oltre la data d’esame. In tale caso il
candidato potrà sostenere l’esame ma, qualora non produca l’integrazione
documentale richiesta nel termine assegnato, o comunque prima della
domanda di iscrizione nel Ruolo, decadrà dal beneficio conseguito a seguito del
sostenimento dell’esame e la domanda verrà rigettata con motivato
provvedimento.
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In qualsiasi momento, la verifica, ai sensi del DPR 445/2000, della non veridicità delle
dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di esame/iscrizione nel Ruolo comporta
le responsabilità penali previste dall'art. 76, e la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento adottato sulla base della dichiarazione non veritiera.

TERMINI E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NEL RUOLO CONDUCENTI
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli utenti interessati a sostenere l’esame e alla iscrizione nel Ruolo Conducenti,
condizioni abilitanti all’esercizio della professione, dovranno presentare domanda
scegliendo il modulo, scaricabile dal sito camerale, che è stato predisposto per i
seguenti casi 1) e 2):

1) l’utente intende sostenere l’esame e, una volta superato,
immediatamente nel Ruolo. In tal caso utilizzerà il MODULO UNICO

iscriversi

MODULO UNICO (DOMANDA DI ESAME E DI ISCRIZIONE)
La presentazione della domanda di esame e di iscrizione su Modulo unico (scaricabile
dal sito camerale e completo degli allegati e adempimenti richiesti) è valida, oltre che
per sostenere l’esame, anche al fine dell’iscrizione nel Ruolo, se il candidato che abbia
superato l’esame integra la documentazione necessaria per l’iscrizione nel Ruolo entro
e non oltre il 90° giorno dal giorno successivo alla data di superamento dell’esame.

2) l’utente intende sostenere l’esame ma non intende iscriversi subito nel Ruolo
rinviando l’iscrizione a un tempo successivo oltre 90 giorni dal superamento
dell’esame.
In tal caso utilizzerà il modulo domanda di esame. Quando poi vorrà iscriversi dovrà
presentare la domanda sul Modulo di iscrizione
MODULO DOMANDA DI ESAME
La presentazione del Modulo domanda di esame (scaricabile dal sito camerale e
completo degli allegati e adempimenti richiesti) deve essere effettuata dal candidato
che non intende integrare entro il 90° giorno dal giorno successivo alla data di
superamento dell’esame la documentazione necessaria per l’iscrizione nel Ruolo.
In tal modo il candidato, se supera l’esame consegue, l’abilitazione professionale con
la quale potrà poi successivamente chiedere l’iscrizione nel Ruolo Conducenti
presentando il Modulo di domanda di iscrizione (scaricabile dal sito camerale)
MODULO DOMANDA DI ISCRIZIONE
La presentazione del Modulo domanda di iscrizione (scaricabile dal sito camerale e
completo degli allegati e adempimenti richiesti) deve essere effettuata dal candidato
che chiede l’iscrizione nel Ruolo, decorsi 90 giorni dalla data di superamento
dell’esame.
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CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI – SEDE DI ESAME
L’esame si svolge con le modalità di cui al Regolamento d’esame pubblicato nel sito
camerale www.ca.camcom.it, alla pagina “Abilitazioni Professionali”, sottopagina
“Ruolo Conducenti”.
Tutti i candidati che presentano la domanda di esame e di iscrizione oppure la
domanda di esame nel termine indicato dal presente Bando, e che non siano stati
esclusi a seguito della adozione di provvedimento di rigetto della domanda,
comunicato nei termini di legge all’interessato, devono intendersi automaticamente
convocati a partecipare all’esame, che si terrà il giorno giovedì 15 dicembre 2016
La sede d’esame sarà pubblicata sul sito camerale alla pagina Abilitazioni Professionali
il giorno 1 dicembre 2016
PUBBLICAZIONE ESITO ESAMI - COMUNICAZIONI - ADEMPIMENTI
L’esito delle prove d’esame è riportato in apposito elenco nominativo, pubblicato sul
sito camerale, a valere come comunicazione nei confronti di tutti gli ammessi.
Nel sito camerale www.ca.camcom.it, pagina “Abilitazioni Professionali” – sottopagina
“Ruolo Conducenti”, unitamente al suddetto elenco, sono pubblicate le istruzioni
riferite agli adempimenti “indispensabili” per l'iscrizione nel Ruolo.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali comunicati dagli interessati è effettuato ai sensi del D.
Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati sono raccolti e trattati per le finalità e le attività
istituzionali dell’Ente camerale e, in particolare, per le attività di cui al presente Bando,
con modalità cartacee e/o informatiche e non saranno oggetto di diffusione e di
comunicazione a terzi, se non per motivi strettamente legati alle attività di cui sopra e
al loro svolgimento, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti in
materia.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio I.A.A. di Cagliari con sede
in Largo Carlo Felice, 72 09124 Cagliari.
Responsabile del procedimento è il funzionario Dr.ssa Antonella Greco
Per
ulteriori
informazioni
e
chiarimenti
abilitazioniprofessionali@ca.camcom.it

relativi

al

presente

bando
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