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COMMISSIONE D’ESAME PER L’ACCERTAMENTO DELLA CAPACITÀ 

PROFESSIONALE DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI 

 
 

Esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per l’esercizio della professione di 

autotrasportatore di merci su strada per conto di terzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali  

III Sessione 2022 
 

 

Data ed ora esame: 

02/12/2022     alle ore  9.00               prima prova (quiz)  

12/12/2022     alle ore  9.00               seconda prova (esercitazione su un caso pratico) 

I candidati, per sostenere l’esame, dovranno presentarsi, muniti di un documento di identità in corso di validità, presso 

i locali di questa Amministrazione, siti in Tremestieri Etneo (CT) - Via Nuovaluce 67/a. 

 

Elenco dei candidati AMMESSI all’esame e di quelli ESCLUSI: 

 

 

CITTA’  METROPOLITANA DI CATANIA 
 

N
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E

 

 Tipo esame 

Codice 

identificativo 

candidato 

Esito 

1 Nazionale ed Internazionale 32251998 AMMESSO 

2 Nazionale ed Internazionale 32251999 AMMESSO 

3  Nazionale ed Internazionale 32252229 ESCLUSO 

4 Nazionale ed Internazionale 32252256 AMMESSO 

5 Nazionale ed Internazionale 32252543 AMMESSO 

6 Nazionale ed Internazionale 32252544 AMMESSO 

7 Nazionale ed Internazionale 32252655 AMMESSO 

8 Nazionale ed Internazionale 32252954 AMMESSO 

9 Nazionale ed Internazionale 32252979 AMMESSO 

10 Nazionale ed Internazionale 32252981 AMMESSO 

11 Nazionale ed Internazionale 32252990 AMMESSO 

12 Nazionale ed Internazionale 32252996 AMMESSO 

13 Nazionale ed Internazionale 32253000 AMMESSO 

14 Nazionale ed Internazionale 32253003 AMMESSO 

15 Nazionale ed Internazionale 32253004 AMMESSO 
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I candidati ammessi, prima dell’accesso nell’aula d’esame, dovranno rendere la dichiarazione sostitutiva di cui 

al modello allegato al presente verbale. 

 

In caso di mancato adempimento della suddetta prescrizione al candidato verrà inibito l’ingresso nell’aula 

d’esame e, conseguentemente, verrà escluso dalla prova d’esame. 

 

Modalità di svolgimento delle prove d’esame 
 

In aggiunta a quanto sopra, si fa presente che, durante lo svolgimento delle prove d’esame, i candidati dovranno 

attenersi alle seguenti disposizioni: 

A) È fatto divieto ai candidati di introdurre nell’aula, sede di svolgimento della prova d’esame: cellulari, palmari o 

altra strumentazione similare che consenta il collegamento con l’esterno dell’aula e/o con la rete internet e/o con 

banche e archivi di dati. 

Il predetto divieto permane anche se i citati dispositivi vengono spenti. 

E’ vietato, inoltre, introdurre nell’aula: borse, zaini, libri, pubblicazioni, appunti, manoscritti, calcolatrici, carta per 

scrivere, penne, matite e altri strumenti di scrittura. 

B) I predetti oggetti potranno essere eventualmente depositati fuori dall’aula d’esame, a cura dei candidati, prima 

dell’inizio della prova. La Città Metropolitana di Catania non ne garantisce in tal caso la custodia e non si assume 

alcuna responsabilità nel caso di furto o smarrimento di tali oggetti. 

C) Il candidato che, durante lo svolgimento della prova, venisse trovato in possesso di uno dei dispositivi e/o oggetti 

di cui al precedente punto A), sarà immediatamente allontanato dall’aula sede della prova e, pertanto, sarà escluso 

dalla sessione d’esame. 

D) Durante la prova d’esame non è permesso ai candidati di consultare tracce, né di comunicare tra loro verbalmente o 

per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri soggetti posti all’esterno dell’aula di esame, essendo consentito al 

16 Nazionale ed Internazionale 32253245 AMMESSO 

17 Nazionale ed Internazionale 32253247 AMMESSO 

18 Nazionale ed Internazionale 32253264 ESCLUSO 

19 Nazionale ed Internazionale 32253314 AMMESSO 

20 Nazionale ed Internazionale 32253318 AMMESSO 

21 Nazionale ed Internazionale 32253324 AMMESSO 

22 Nazionale ed Internazionale 32253326 AMMESSO 

23 Nazionale ed Internazionale 32253331 AMMESSO 

24 Nazionale ed Internazionale 32254064 AMMESSO 
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candidato di comunicare esclusivamente con i componenti della Commissione esaminatrice e con gli eventuali 

incaricati della vigilanza. 

Per lo svolgimento della prova d’esame, il candidato dovrà avvalersi, esclusivamente, della penna fornita dalla 

Commissione. 

Durante lo svolgimento della prova d’esame, non sarà consentito ai candidati uscire dall’aula prima della definitiva 

consegna alla Commissione dell’elaborato svolto. 

E) Il candidato che contravverrà alle disposizioni di cui al precedente punto D) sarà escluso dalla sessione d’esame. 

NOTA:  Il codice identificativo del candidato è stato comunicato allo stesso tramite specifica nota. 

 

Il Segretario        Il Presidente 
 

Ing. Salvatore Paolo Arcoria          Dott.ssa Diane Litrico 

 


