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Prot. n. 25534  Cosenza lì 20/06/2016 
 

 

I CANDIDATI DI SEGUITO ELENCATI SONO CONVOCATI, PER SOSTENERE L’ESAME RICHIESTO, IL 

GIORNO 11 LUGLIO 2016, ALLE ORE 9,00,  PRESSO IL PALAZZO DEGLI UFFICI DELLA 

PROVINCIA DI COSENZA, SITO IN COSENZA, VIALE CRATI - C.DA VAGLIOLISE 

 
 

N. DATA 
ESAME COGNOME e NOME LUOGO E DATA DI NASCITA AMBITO ESAME 

1 11/07/2016 MADEO STEFANIA CARIATI (CS) 16/01/1979 Nazionale ed Internazionale 

2 11/07/2016 MOTTA PIETRO CASTROVILLARI (CS) 30/07/1988 Nazionale ed Internazionale 

3 11/07/2016 VIZZA ALESSANDRO COSENZA (CS) 21/07/1995 Nazionale ed Internazionale 

4 11/07/2016 COSCARELLA ALFONSO COSENZA (CS) 26/12/1964 Nazionale ed Internazionale 

5 11/07/2016 PALOPOLI TERESA  COSENZA (CS) 03/04/1974 Nazionale ed Internazionale 

6 11/07/2016 CARIDA' MARTINO EMANUEL SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) 07/05/1996 Nazionale ed Internazionale 

7 11/07/2016 GUALTIERI ANNA COSENZA (CS) 26/06/1975 Nazionale ed Internazionale 

8 11/07/2016 GAVIANO GIANLUCA CASSANO ALLO IONIO (CS) 13/06/1992 Nazionale ed Internazionale 

9 11/07/2016 TALARICO FRANCO BRIEY (FRANCIA) 02/04/1968 Nazionale ed Internazionale 

10 11/07/2016 FRANZESE ROSELLA COSENZA (CS) 25/01/1987 Nazionale ed Internazionale 

11 11/07/2016 BERALDI MARIA REUTLINGEN (GERMANIA) 08/05/1985 Nazionale ed Internazionale 

12 11/07/2016 BIFANO ANTONIO LAMEZIA TERME (CZ) 15/05/1983 Nazionale ed Internazionale 

13 11/07/2016 PACINO CARMELA  CORIGLIANO CALABRIO (CS) 08/07/1971 Nazionale ed Internazionale 

14 11/07/2016 FORMOSO MARIO COSENZA (CS) 11/08/1973 Nazionale ed Internazionale 

 
 
 
 
 
 
LA PRESENTE COMUNICAZIONE HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI NEI CONFRONTI 
DEGLI INTERESSATI.  
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L’esame consiste nello svolgimento di due distinte prove (una prova a quiz ed una esercitazione su un caso pratico) che verranno 
svolte nell’ambito della stessa giornata d’esame e secondo le modalità indicate negli artt. 7, 8 e 9 del vigente regolamento 
provinciale d’esame ed ai sensi dell’art.8 del Regolamento CE n. 1071/2009. 
I quesiti e le esercitazioni per le suddette prove di esame saranno estrapolate tra quelle pubblicate in allegato al Decreto 
Dirigenziale n. 079 del 08/07/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente i quesiti e gli esami per il 
conseguimento dell’attestato di idoneità professionale. 
Per ciascuna prova d’esame il candidato dispone di 2 (due) ore. 
 
La prima prova consiste in  60 quesiti, con risposta a scelta fra quattro risposte alternative, dei quali: 

• 20 quesiti per la materia del diritto equamente ripartiti tra diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e diritto 
sociale; 

• 10 quesiti per la materia di Gestione Commerciale e Finanziaria dell’azienda; 
• 10 quesiti per la materia di Accesso al mercato; 
• 10 quesiti per la materia di Norme ed Esercizio Tecnico; 
• 10 quesiti per la materia di Sicurezza Stradale; 

Al termine della prova a quiz, la Commissione esaminatrice provvede immediatamente a rendere noto l’elenco dei candidati che 
hanno sostenuto la prova con l’indicazione, per ciascuno, della valutazione delle singole prove e del punteggio complessivo 
ottenuto. Il candidato supera la prima prova a quiz se ottiene almeno 30 (trenta) punti (per ottenere i 30 punti il candidato deve 
rispondere esattamente almeno al 50% dei quesiti di ciascuna materia). I candidati che non superano la prima prova sono da 
considerarsi respinti. L’elenco sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da altro Commissario, è affisso, a cura del Segretario 
della Commissione, presso l’aula d’esame. L’affissione avrà effetto formale di comunicazione e notifica agli interessati.  
Successivamente la Commissione provvede a far iniziare la seconda prova scritta che consiste in una esercitazione su un caso 
pratico. La scelta della busta, contenente l’esercitazione su un caso pratico dell’esame, verrà effettuata alla presenza dei candidati, 
garantendo la casualità della scelta. Il candidato supera la prova se ottiene almeno 16 (sedici) punti (per ottenere i sedici punti 
all’esercitazione, il candidato dovrà affrontare in modo sufficientemente corretto 2 problematiche su 4 di quelle presenti nella 
prova estratta).                                                                                                            
Il candidato supera, infine, l’esame di capacità professionale se ottiene un punteggio complessivo, risultante dalla somma 
dei punteggi di entrambe le prove, di almeno 60 (sessanta) punti.  
Per accedere all’ esame il candidato deve presentarsi munito di documento d’identità in corso di validità attenendosi a quanto 
stabilito nei punti 7, 8 e 9 dell’art.7 del Regolamento d’esame. 
Si informa, inoltre, che la mancata presentazione della SV alla prova d’esame sarà considerata rinuncia allo stesso e la domanda 
verrà definitivamente archiviata. L’eventuale ulteriore richiesta di ammissione all’esame dovrà rispettare le procedure stabilite nel 
vigente Regolamento Provinciale d’esame.  
Ai sensi dell’art. 5, comma 11, del regolamento d’esame, per la validità della seduta d’esame è necessaria la presenza di tutti i 
componenti della Commissione, in quanto Collegio perfetto. 
Per altre informazioni la S.V. potrà rivolgersi al Segretario della Commissione, presso la sede del Settore Trasporti della Provincia, 
sito in Cosenza – c/da Vagliolise – Viale Crati, nel seguente orario di accesso al pubblico: lunedì e giovedì  dalle ore 15,30 alle ore 
17,00; martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00  (o telefonicamente al n° 0984/814476 o per  e-mail all’indirizzo 
nocchiuto@provincia.cs.it). 
 
 
 
 
Cosenza lì 20/06/2016 

 
 
Il Segretario della Commissione Il Presidente della Commissione  
 
     f.to Ing. Natale Occhiuto   f.to Ing. Claudio Carravetta 


