Libero Consorzio Comunale di Trapani
ex art.1 L.R. n.15 del 4/8/2015

già Provincia Regionale di Trapani
Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale e Servizi alle Imprese
Servizio XIII “Sviluppo Economico, Turismo, Cultura, Attività Produttive e Gestione Autoscuole”

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL’ESAME PER IL
CONSEGUIMENTO
DELL’IDONEITA’
PROFESSIONALE
ALL’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITA’ DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI SU STRADA PER CONTO
TERZI IN AMBITO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE E PER L’ESAME
INTEGRATIVO INTERNAZIONALE
I° SESSIONE 2020
IL DIRIGENTE
-

-

-

-

-

-

Vista la L. n. 59 del 15/03/1997 art. 4 comma 2;
Visto il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998, art. 195, comma 3, lett. g;
Visti, per le sole parti ancora transitoriamente vigenti, il D.Lgs n. 395 del 22/12/2000 e
succ. modifiche in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori
e merci ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con D.M. n. 161 del
28/04/2005;
Visto il Regolamento(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”;
Vista la Legge del 07/08//1990 n.241”Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.
Vista la Legge Regionale n.10/91 e succ. modifiche ed integrazioni “disposizioni per i
provvedimenti amministrativi il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la
migliore funzionalità dell’attività amministrativa”;
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
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
Vista la Circolare n. 5 del 09/11/2006 del Ministero dei Trasporti;
Visto il D.A. n. 47/GAB. Del 22 Settembre 2009;
Vista la Legge Regione Sicilia 4 agosto 2015 n.15 recante “Disposizioni in materia di
Liberi Consorzi Comunali e Città Metropolitane”
Visto il Regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
ottobre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare
l’attività di trasportatore su strada;
Visto, in particolare, l’art. 8 del citato regolamento, il quale, tra l’altro, indica le
modalità di massima dell’espletamento degli esami di idoneità professionale per
l’esercizio del trasporto su strada per conto terzi;
Visto l’art. 8, comma 2 del decreto 25 novembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, che, ai fini del superamento dell’esame scritto per il conseguimento
dell’idoneità professionale , prevede il superamento di due prove scritte ;
Visto, in particolare, l’art.8, comma 9, del citato decreto 25 novembre 2011, che prevede
in collaborazione con il Comitato centrale per l’Albo nazionale delle persone fisiche e
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giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi , la pubblicazione dei
quesiti e dei tipi di esercitazione per le prove di esame di cui al comma 2 del medesimo
articolo;
- Vista la Circolare della Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti prot. n. 26141 del 2 dicembre 2011”Regolamento CE n. 1071/2009 – Esami
per l’idoneità professionale per l’accesso alla professione di autotrasportatore per conto
di terzi – prime indicazioni procedurali”;
- Visto l’art. 3 – comma 2 – del Decreto n. 40 del 20/04/2012 emanato dalla Direzione
Generale del Ministero, il quale sopprime il 5° comma dell’art. 8 del sopra citato
Decreto del 25 novembre 2011;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 23/06/2010 con la quale è
stato approvato il Regolamento per la gestione degli esami per l’accesso alla professione
di autotrasportatore;
- Visto il Decreto Dirigenziale prot.llo n.79 dell’8 luglio 2013 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;
- Vista la Determinazione Commissariale n.2 del 20/05/2019, con la quale è stata
nominata la Commissione Provinciale d’esame per l’accesso alla professione di
autotrasportatore per il triennio 2019 – 2022;
- Vista la determinazione dirigenziale n.260 del 27/05/2019, N. Generale 813 del
28/05/2019, con la quale sono state delegate al Dott. Vito Oreste Di Bernardo le funzioni
inerenti la Presidenza della Commissione per l’accesso alla professione di
autotrasportatore per l’espletamento della prima sessione di esami anno 2019;
- Vista la Circolare n. 9 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti protocollo n.
2897 del 16.12.2013
INDICE
La prima sessione di esame per l’anno 2020 per il conseguimento della idoneità professionale per
l’accesso alla professione di autotrasportatore su strada di cose per conto terzi.
Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento CE 1071/2009, dell’art. 8 del D.D. – Ministero dei trasporti –
n. 291 del 25/11/2011 e della circolare prot. 26141 del 02/12/2011 della Direzione Generale del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si potrà sostenere la seguente tipologia di esami:
a) Esame completo per il conseguimento dell’idoneità al trasporto nazionale ed
internazionale;
b) Esame integrativo al fine di consentire a coloro i quali sono in possesso del requisito
d’idoneità al solo trasporto nazionale di conseguirlo anche in ambito internazionale.
ART. 1
REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale alla direzione di
attività di trasportatore su strada di merci per conto terzi, i candidati che abbiano i requisiti di
seguito riportati:
a) residenza anagrafica in uno dei Comuni nella Provincia di Trapani o iscrizione
nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero, ovvero residenza normale così come
definita dall’art. 8 - parf. 2 - del Regolamento CE 1071/2009.
(non sono ammessi i candidati che abbiano nel territorio della Provincia il solo
domicilio). Al cittadino comunitario o extracomunitario è richiesto altresì il possesso di
un titolo attestante la regolarità del soggiorno in Italia, ai sensi della legislazione vigente
in materia.
b) maggiore età;
c) non essere stato interdetto giudizialmente;
d) non essere stato inabilitato ;
e) che, alla data odierna, nei propri confronti, non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione di cui all’art. 67, del D. Lgs. 06/09/2011 n.159;
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f) aver assolto l’obbligo scolastico (per i cittadini UE ed extra UE – avere un titolo
d’istruzione secondaria di I grado) e regolarmente superato un corso d’istruzione
superiore di secondo grado di durata triennale, quadriennale o quinquennale purché
svolto da Istituto statale, legalmente riconosciuto, o paritario;
(ovvero)
aver assolto l’obbligo scolastico o esserne stato prosciolto (per i cittadini UE ed extra
UE – avere un titolo d’istruzione secondaria di I grado) ed inoltre superato il Corso di
formazione preliminare svolto presso un Organismo debitamente autorizzato dalle
strutture del Dipartimento dei Trasporti;
(In merito all'assolvimento/proscioglimento dell'obbligo scolastico, considerate le ripetute
modifiche normative intervenute in Italia sul diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione,
qualora il candidato di cittadinanza italiana avesse dei dubbi sulla dichiarazione da apporre
nell’istanza di ammissione all’esame, si consiglia di acquisire i dati presso l’ultimo Istituto
scolastico o struttura formativa accreditata che ha frequentato. Particolare attenzione devono
avere coloro i quali sono nati dopo il 1985, per i quali l’obbligo o il proscioglimento
scolastico si maturano dopo 10 anni di percorso formativo, a differenza di coloro che sono
nati prima di quella data che lo maturano dopo solo 8 anni, vedi decreto del Ministero
dell’Istruzione n.139 del 22 agosto 2007).
Al successivo art. 3 punto 3. saranno fornite le indicazioni relative alle modalità di
dimostrazione dei requisiti di che trattasi.
g) (solo per chi richiede di sostenere l’esame di trasporto integrativo internazionale) essere
in possesso dell’attestato d’idoneità professionale per l’accesso alla professione di
trasportatore su strada di merci per c/t in ambito esclusivamente nazionale. Inoltre
occorre il possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado oppure
l’attestazione di frequenza a un corso di trenta ore rilasciato da un Ente autorizzato dal
competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
A pena di esclusione, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal candidato alla data di
scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione.
In caso di progresso esito negativo il candidato potrà ripetere l’esame non prima che siano trascorsi
tre mesi dalla data di svolgimento della precedente prova negativamente sostenuta. Nel caso in cui
l’esame sia stato sostenuto con esito negativo due volte, dall’ultima sessione dovrà essere decorso
un tempo non inferiore a dodici mesi. A tal fine viene considerato utile il periodo intercorrente tra la
prova negativa e la nuova prova di esame.
ART. 2
ISTANZA DI AMMISSIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Coloro i quali intendono sostenere l’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale, di cui
al precedente art. 1, devono presentare apposita istanza in bollo (euro 16,00), indirizzata al Libero
Consorzio Comunale di Trapani– Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale e Servizi alle
Imprese Servizio XIII “Sviluppo Economico, Turismo, Cultura, Attività Produttive e Gestione
Autoscuole” - Commissione di Esami per l’accesso alla professione di trasportatore di merci –Via
Garibaldi 89 – 91100 - Trapani, compilando il modello allegato al presente bando (All. A)
riportando tutte le indicazioni in esso contenute, dichiarate sotto la personale responsabilità, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Viene espressamente richiesto che l’istanza venga correttamente compilata in tutte le sue parti a
pena di esclusione.
L’stanza, redatta con scrittura leggibile esclusivamente secondo il modello allegato (A) ,
debitamente sottoscritta e corredata della ulteriore documentazione di cui al successivo art. 3), deve
essere inviata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 26 ottobre 2020 ore 13.30,
utilizzando una delle seguenti modalità:
1) a mezzo servizio postale, con raccomandata A/R
In tale caso farà fede il timbro postale di spedizione: saranno accettate solo le domande spedite entro
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la data di scadenza e recapitate entro il termine di dieci giorni consecutivi alla spedizione.
Sul retro della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura “Contiene istanza di ammissione
all’esame per l’accesso alla professione di trasportatore di merci su strada I°sessione anno 2020”.
2) consegnata a mano, entro le ore 13,30, direttamente all’Ufficio Protocollo del Libero Consorzio
Comunale di Trapani, Via Garibaldi n.89 – Trapani (tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle 13.30; nonché il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,30);
3) a mezzo trasmissione in formato digitale, alla casella di posta elettronica istituzionale del Libero
Consorzio Comunale di Trapanai esclusivamente all'indirizzo: provincia.trapani@cert.prontotp.net
L’istanza e ogni altro documento, debitamente sottoscritta dal candidato a pena d’esclusione,
corredata da copia di un documento di identità in corso di validità, dovranno essere trasmessi in
formato PDF. Il richiedente deve indicare nell’istanza i numeri identificativi della marca da bollo
utilizzata provvedendo ad annullare la stessa e conservandone l’originale e nel caso provveda al
pagamento dell’imposta in modo virtuale dovrà comprovarne l’effettuazione;
Le istanze, trasmesse con posta elettronica senza firma autografa e/o in formati diversi dal PDF, e/o
indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quella sopra indicata saranno considerate
irricevibili.
È esclusa ogni responsabilità del Libero Consorzio qualora, anche per ritardi imputabili al servizio
postale o altre cause anche di forza maggiore, l’istanza non dovesse pervenire all’Ufficio Protocollo
entro il termine fissato.
Il Libero Consorzio Comunale di Trapani non assume, inoltre, alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato
o da mancata e tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nell'istanza.
ART. 3
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA
All’istanza dovranno essere allegati esclusivamente (in forma completa e leggibile), a pena di
esclusione, i documenti di seguito indicati:
1. Copia fotostatica del documento d’identità personale in corso di validità, o di altro documento
equipollente ai sensi del DPR 445/2000.
2. Copia fotostatica del titolo attestante la regolarità del soggiorno in Italia in corso di validità; (se
cittadino UE o extra UE);
3. Ai fini della dimostrazione del requisito di assolvimento dell’obbligo scolastico (o
proscioglimento) o del titolo d’istruzione posseduto, ai sensi della normativa vigente, il candidato
dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:
- se il percorso di studi è stato effettuato presso un’istituzione scolastica italiana, dovrà rendere la
dichiarazione sostitutiva prevista nell’apposita sezione del modello d’istanza di ammissione
all’esame allegato A) al presente bando;
- se il percorso di studi è stato effettuato presso un’istituzione scolastica straniera bisogna
distinguere:
a) se il candidato è cittadino comunitario o assimilato, dovrà indicare nell’apposita sezione prevista
nel modello d’istanza di ammissione all’esame, l’istituzione presso la quale ha richiesto ed ottenuto
il riconoscimento/equipollenza del titolo di studio posseduto (le autorità competenti per il
provvedimento di riconoscimento sono: per i titoli d’istruzione primaria (ex licenza media) l’Ufficio
Scolastico Territoriale della Provincia di residenza; per i titoli d’istruzione secondaria qualsiasi
Ufficio Scolastico Territoriale provinciale ; per i titoli accademici le Università italiane);
b) se il candidato è cittadino extracomunitario, oltre ad indicarne gli estremi nell’istanza, dovrà
produrre:
1) il titolo di studio in originale o copia autenticata con traduzione del diploma in lingua italiana
(certificata conforme al testo straniero dall’Autorità Diplomatica o Consolare italiana del Paese di
provenienza o da un traduttore ufficiale o dalla rappresentanza diplomatica o consolare del paese
dove il documento è stato formato, operante in Italia), e legalizzazione della firma del Capo
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d’Istituto (c.d. legalizzazione del titolo) che ha rilasciato il titolo di studio (da parte dell’autorità
diplomatica o consolare italiana operante nel paese straniero dove il documento è stato formato);
2) dichiarazione di valore rilasciata dall’Autorità Diplomatica o Consolare Italiana nel paese di
provenienza che chiarisce la posizione giuridica dell’Istituto o Scuola frequentata (Statale, Paritaria
o Privata con la chiara indicazione del gestore della scuola stessa), il valore degli studi compiuti
ovvero durata, ordine e grado ai quali il titolo si riferisce secondo l’ordinamento scolastico vigente
nel paese in cui è stato conseguito, la validità ai fini della prosecuzione degli studi, dell’assunzione
a posti di lavoro o di impiego, il sistema di valutazione (minima e massima ) usato nella scuola
dove si sono svolti gli studi.
3. Tutti i candidati non in possesso del titolo d’istruzione superiore di II grado dovranno completare
la specifica dichiarazione ai sensi del D.P.r. 445/2000, di cui al modello A) al presente bando, con
attestazione del superamento di un corso di formazione preliminare agli esami gestito da Organismo
di formazione professionale autorizzato dal Ministero, ovvero nelle more della convalida
ministeriale di un corso, in via provvisoria, dichiarazione rilasciata dall’Organismo di formazione
professionale attestante la compiuta e regolare frequenza del candidato;
4. dichiarazione sul possesso dei requisiti morali.
5. Copia del versamento di € 70,00(euro: settanta/00), per spese di istruttoria, effettuato sul C.C.
postale
n°12577912,
ovvero
copia
bonifico
bancario
Codice
IBAN
IT
97E0306916404100000046013 intestato al Libero Consorzio Comunale di Trapani, con causale:
Esame idoneità trasportatore merci c/terzi – 1° sessione 2020.
6. Coloro i quali richiedono l’esame integrativo internazionale dovranno indicare nell’istanza
l’autorità che ha rilasciato l’attestato d’idoneità professionale al trasporto di merci in ambito
nazionale ed i relativi dati identificativi.
Nell’eventualità che il candidato sia portatore di handicap lo stesso dovrà dichiarare tale condizione
nell’istanza specificando l’ausilio necessario per l’espletamento delle prove d’esame e l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, in relazione al proprio handicap.
ART. 4
ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE ED AMMISSIONE ALL’ESAME
Le istanze pervenute saranno valutate dalla Commissione di esami, ai fini della loro regolarità e
della dimostrazione dei requisiti prescritti. Qualora emerga una irregolarità formale ritenuta sanabile
si procederà a richiedere la regolarizzazione della medesima irregolarità entro il termine di 10 gg.
dal ricevimento della richiesta.
La mancata regolarizzazione di cui sopra, entro il termine prescritto nella nota di richiesta,
comporterà l’esclusione dall’accesso all’esame. Il provvedimento di esclusione sarà comunicato al
soggetto interessato con indicazione delle motivazioni.
La Commissione, completate le operazioni preliminari di cui sopra, alla luce delle istanze ammesse,
redigerà il calendario degli esami, rendendolo pubblico almeno 10 gg. prima della data fissata
dandone comunicazione con le stesse modalità di pubblicazione del presente bando e
specificatamente attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente e sul Sito istituzionale del
Libero Consorzio Comunale di Trapani, (www.provincia.trapani.it ) e trasmessa a tutti i Comuni
della Provincia di Trapani per la pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori, all’Ufficio
Motorizzazione Civile di Trapani ed alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello provinciale per l’esposizione presso i propri uffici.
Si precisa che l’ammissione dei candidati avverrà con riserva di verifica degli accertamenti di
ufficio resi ai sensi di legge.
L’esame è previsto in unica giornata e la Commissione qualora sorgessero impedimenti di qualsiasi
natura può decidere di differenziarlo in due giornate, una per la prova quiz e l’altra per
l’esercitazione.
La mancata presentazione dei candidati agli esami ovvero la presentazione in ritardo rispetto all’ora
di presentazione comporterà l’esclusione dalla selezione.
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Si avverte che i candidati dovranno essere muniti, a pena di esclusione, di valido documento
d'identità.
I candidati non potranno portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque specie. Durante la prova d’esame è vietato l’uso di telefoni cellulari o di altri strumenti
di comunicazione.
ART. 5
PROGRAMMA D’ESAME E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
a) A tutti i candidati verranno somministrati i quesiti e le esercitazioni previsti dal Decreto
Dirigenziale n. 79 del 8/07/2013 in vigore dall’1/01/2014.
L’elenco generale dei quesiti e dei tipi di esercitazione utilizzati per la prova di esame sono
pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ( www.mit.gov.it) e sul sito
dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori (www.autotrasporto.it).
Si precisa quanto segue ai fini dello svolgimento delle prove di esame di cui al D.D. n. 79 dell’
08.07.2013:
- Per il trasporto nazionale ed internazionale (esame completo) la prima prova quiz d’esame è
superata, se il candidato ottiene almeno trenta punti su sessanta, rispondendo esattamente ad almeno
il 50% dei quesiti di ciascuna delle materie elencate nell’allegato al D.D. n. 79 dell’08.07.2013
- Per il trasporto internazionale (esame integrativo) la prova quiz d’esame è superata se il candidato
risponde esattamente almeno al 50% dei quesiti a prescindere dalle materie.
- La seconda prova è superata se il candidato ottiene 16 punti su quaranta e abbia affrontato in modo
sufficientemente corretto almeno due problematiche su quattro.
Ad ogni quesito della prima prova d’esame può essere data una sola risposta, pena la mancata
attribuzione di un punteggio favorevole, anche se una delle risposte date risulta essere quella esatta.
Nella stessa giornata, al termine del tempo assegnato per la prima prova (quiz) la Commissione
sospende gli esami e procede alla correzione degli elaborati in forma pubblica e completata la
correzione comunica l’esito e procede all’espletamento della seconda prova (esercitazioni)
limitatamente ai candidati che hanno superato la prima.
La Commissione procederà alla correzione della seconda prova in seduta riservata anche
eventualmente in altra giornata.
L’esame è superato se il candidato ottiene almeno sessanta punti sommando i punteggi della prima
e della seconda prova, a condizione che entrambe le prove siano superate secondo quanto disposto
dai commi precedenti.
Si rende noto che per la predisposizione delle prove d’esame, la Commissione utilizza un software
informatico che consente la scelta casuale dei quesiti e degli esercizi, aggiornati dalla Casa
produttrice in collaborazione con il Ministero dei Trasporti .
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rimanda alle disposizioni di legge
vigenti ed applicabili in materia.
ART. 6
ESITI DELL’ESAME
Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati con l’esito
degli esami dandone comunicazione mediante pubblicazione all’Albo Telematico e sul sito internet
del Libero Consorzio Comunale di Trapani, (www.provincia.trapani.it ) e trasmessa a tutti i Comuni
della Provincia di Trapani per la pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori, all’Ufficio
Motorizzazione Civile di Trapani ed alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello provinciale per l’esposizione presso i propri uffici.
ART. 7
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI- Regolamento(UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Recepito con D.Lgs.101/2018
1. Si informano i candidati che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati”:
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- i dati conferiti saranno utilizzati dall'ufficio addetto, a cura di persone appositamente incaricate e
da parte della Commissione esaminatrice, in relazione allo sviluppo del procedimento
amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad esso
conseguenti; il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei/informatici;
- i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici della Provincia interessati nel procedimento,
nonché ad altri soggetti pubblici o privati, nei soli casi previsti dalla norma di legge o da
regolamento;
- la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di legge o
da regolamento;
- il conferimento dei dati da parte dell’interessato ha natura obbligatoria quando riguarda
informazioni essenziali per il procedimento in oggetto, nel qual caso, la mancanza di tale
conferimento, comporterà la sospensione del procedimento stesso;
- titolare del trattamento dei dati è il Libero Consorzio Comunale di Trapani con sede in Piazza
Vittorio Veneto n.2 - Trapani;
2. Responsabile del trattamento dati è l’Avv. Emilio Candore, n.q. di Responsabile del Servizio, al
quale l’interessato potrà rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 15 del Regolamento (UE)
2016/679.
ART. 8
NORME FINALI
Si comunica che responsabile del presente procedimento amministrativo è il Dirigente del Settore
Tutela e Valorizzazione Ambientale e Servizi alle Imprese Servizio XIII “Sviluppo Economico,
Turismo, Cultura, Attività Produttive e Gestione Autoscuole.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa rinvio alle norme legislative,
regolamentari, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Ente.
Segretario Generale
Dott. Giuseppe Scalisi
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Informazioni: potranno essere richieste direttamente alla Segreteria della Commissione sita negli
Uffici Provinciali di Piazza Vittorio Veneto n.2 - Trapani, o telefonando ai nn. 0923.806229 806259
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell’art.1 lett. r) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 – Codice
dell’Amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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