PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Servizio Motorizzazione Civile

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ESAME
per il conseguimento del certificato di formazione professionale CE per consulente per la
sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose
1) Ammissione all’esame: Il giorno stabilito per l’esame ci si presenta all’ora e presso la sede stabilita
dalla convocazione con un documento di identificazione in corso di validità e la lettera di convocazione. I
candidati che all’ora fissata dalla convocazione non siano presenti presso la sede di esame o non siano
muniti di valido documento di identità saranno dichiarati assenti e rinviati ad altra sessione, previa apposita
istanza in carta semplice. Una volta iniziata la prova di esame non saranno ammessi candidati giunti in
ritardo.
2) Durata esame: Una seduta di esame ha durata massima variabile a seconda delle modalità e
specializzazioni richieste; i tempi di consegna limite vengono comunicati dalla commissione esaminatrice
all’inizio dell’esame. Durante il tempo concesso per lo svolgimento delle prove non è consentito abbandonare
la sala esami se non al termine della prova. I candidati allo spirare del tempo limite indicato sono tenuti a
consegnare gli elaborati come indicato in seguito pena l’esclusione dall’esame.
3) Comportamento dei candidati: Durante le prove scritte ai candidati non è permesso:
- comunicare tra loro verbalmente o per scritto, ovvero mettersi in comunicazione con l’esterno
(non è possibile tenere telefoni cellulari od altre apparecchiature ricetrasmittenti);
- lasciare la sala dove si tengono gli esami prima di aver concluso e consegnato il lavoro;
- portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualsiasi specie escluso
quanto precisato sotto;
- apporre sottoscrizioni o contrassegni sugli elaborati in modo da renderli riconoscibili.
I lavori devono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, con penna a sfera nera sulle schede
prestampate e su carta (per lo studio del caso) fornite dalla commissione.
3) Testi per consultazione: I candidati possono consultare, purché in edizioni non commentate,
esclusivamente testi legislativi, regolamentari e normativi inerenti il trasporto di merci pericolose su strada o
ferrovia compresi l’ADR e il RID sia in lingua originale che tradotti, nonché dei dizionari; possono inoltre
utilizzare calcolatrici elettroniche per l’effettuazione di calcoli. Si ribadisce che sono esclusi dalla
consultazione manuali, prontuari, libri o appunti che a vario titolo trattano argomenti relativi alla materia
d’esame.
4) Prove da effettuare: Ai candidati vengono sottoposti gli elaborati d’esame, predisposti dalla
commissione esaminatrice sulla base dei testi forniti dal Ministero dei trasporti e navigazione e scaricabili dal
sito internet Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

5) Modalità di compilazione elaborati:
- DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA: sono previste tre risposte, per ciascuna delle quali il candidato deve
segnare la casella “V” se ritiene la risposta vera o la casella “F” se ritiene la risposta falsa. Si ricorda che
sono possibili tutte le combinazioni di risposte vero o falso e che sulla scheda non sono ammesse correzioni
o cancellature.
- DOMANDE A RISPOSTA LIBERA: il candidato deve rispondere in maniera esaustiva alla domanda.
IN ENTRAMBI I CASI LA MANCATA RISPOSTA È CONSIDERATA ERRORE
- STUDIO DEL CASO: deve essere svolto nell’adattamento proposto dalla commissione esaminatrice.
5) Formalità per l’esame: Al candidato sono fornite una busta grande ed una piccola ed uno stampato
su cui apporre le proprie generalità ed altre notizie ivi richieste. Prima di iniziare lo svolgimento dei lavori il
candidato compila l’apposito stampato con le proprie generalità lo inserisce nella busta piccola, la chiude
senza apporvi contrassegni e la inserisce nella busta grande. Il candidato, dopo aver completato gli elaborati
di esame senza apporvi sottoscrizioni o contrassegni, li inserisce nella busta grande che consegna alla
commissione, la quale provvede alla chiusura in sua presenza.
6) Controlli a campione: Si ricorda che l’ammissione agli esami è stata determinata sulla base delle
dichiarazioni del candidato e pertanto ai sensi del DPR n 445del 28/12/2000 l’Amministrazione può procedere
a controlli anche a campione. In caso di false dichiarazioni il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti ferme restando le responsabilità penali.

