
 
 

Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti privati e turismo 
 
 

Elenco dei candidati ammessi a sostenere gli esami per il 
conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio della 

professione di autotrasportatore su strada di viaggiatori del 26/10/2021. 
 
 

COGNOME  NOME  TIPO ESAME 

 
CARABELLESE PIETRO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 

MUTI ROBERTO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 

RIZZUTI MARCO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 

VERDOLIN CLAUDIO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 

VERRASTRO MARCELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 

 
 
I candidati sopra elencati sono convocati a sostenere le prove d'esame per il conseguimento 
dell'idoneità professionale per l'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di viaggiatori 
il giorno 26/10/2021 alle ore 9:15 presso l’Aula Auditorium – Palazzina 13 della Città 
metropolitana di Milano, sita in Milano – Via Soderini 24 (autobus: 58, 67, 98 - metro: M1 Bande 
Nere), muniti di documento d'identità in corso di validità. 
 
La prova a quesiti e l'esercitazione su un caso pratico si svolgeranno secondo le modalità previste dal 
“Regolamento delle attività connesse all'espletamento degli esami per il conseguimento dell'idoneità 
professionale per l'esercizio della professione di autotrasportatori su strada di merci e viaggiatori”, 
approvato dal Consiglio Metropolitano in data 21/11/2018 - Rep. Gen. n. 61/2018. 
 
Ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2 del sopra citato Regolamento la presente ha validità di formale 
convocazione alle prove d'esame escludendosi qualsiasi altra comunicazione ai diretti interessati. 
 
Si precisa che l'art. 12, comma 2 del medesimo Regolamento prevede: “il candidato che non è 
risultato idoneo potrà presentare una nuova domanda di partecipazione all'esame non prima che siano 
trascorsi 3 mesi dalla data di svolgimento della precedente prova sostenuta con esito negativo. Il 
candidato che non è risultato idoneo per due volte consecutive, potrà accedere all'esame trascorsi 6 
mesi dall'ultimo esame sostenuto”. 
 
Di seguito si indicano le misure per lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza delle 
prove d’esame finalizzate al conseguimento delle idoneità professionali rispetto al rischio di 
contagio da Covid-19 (Protocollo n. DFP 0025239–P del 15/04/2021 del Dipartimento Funzione 
Pubblica, in materia di concorsi pubblici). 
 
 
OBBLIGHI PER I CANDIDATI: 
 
1)  presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare); 
 



2)  non presentarsi presso la sede d’esame se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 
a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; 
b) tosse di recente comparsa; 
c) difficoltà respiratoria; 
d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
e) mal di gola. 

 
3)  non presentarsi presso la sede d’esame se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento 

domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come 
misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID–19; 

 
4)  indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area dello svolgimento dell’esame sino 

all’uscita, facciali filtranti (Mascherine filtranti FFP2 prive di valvola di espirazione), che 
devono coprire le vie aeree naso e bocca. Nell’area d’esame devono essere utilizzate 
esclusivamente le mascherine filtranti FFP2, non è consentito l’uso di mascherine chirurgiche o di 
comunità; 

 
5)  presentarsi dotati di penna biro con inchiostro di colore nero; 
 
6)  presentare all'atto dell'ingresso nell'area d'esame GREEN PASS, preferibilmente IN FORMATO 

DIGITALE sul proprio cellulare (al fine di facilitare la lettura del QR Code) oppure referto 
negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-
faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non 
antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. 

 
Gli obblighi di cui ai numeri 2 e 3 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da 
prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 come da moduli denominati 
“Autodichiarazione” e “Informativa Privacy Misurazione Temperatura” che dovranno essere 
compilati, sottoscritti e presentati il giorno dell’esame. 
 
SI PRECISA INOLTRE CHE: 
 
- Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 
rifiuto a produrre l’autodichiarazione, dovrà essere inibito l’ingresso del candidato nell’area di 
svolgimento dell’esame. 
 
- In ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area di svolgimento dell’esame 
presenti, alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al 
Covid-19 deve essere invitato a ritornare al proprio domicilio. 
 
 
Milano, 11 ottobre 2021 
 
 

Il Direttore del Settore Sviluppo economico 
e sociale, trasporti privati e turismo 

Dott. Dario Parravicini 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 


