
 
 

Settore Trasporti privati e turismo 
 
 

Elenco dei candidati ammessi a sostenere l’esame per il riconoscimento 
dell’idoneità all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di 

trasporto di cui alla legge n. 264/1991 
 
 
Sono ammessi a sostenere la prova d’esame i candidati: 
 
1.  BAYRAK OKSANA 
2.  BELOTTI CRISTINA 
3.  BERLINO MARTINA 
4.  BOUAGILA ROMDHANE 
5.  BOUDA HAMZA 
6.  CALDARI ANDREA 
7.  DE MATTEIS ADRIANO 
8.  GIGLIO ROCCO 
9.  INGEGNERI DANIELE 
10. LOSCRI’ FORTUNATO  
11. MANCIN CHANTAL 
12. MONTRONE CARLO 
13. PARAVATI MARTINA 
14. PEDERZOLI MARTINA 
15. PELLEGRINON SABRINA 
16. PERNICI PAOLO 
17. PINTO MARIA FRANCESCA 
18. SANTAGOSTINI MARCO  
19. SANTANIELLO DENNIS 
20. STAGNO ANTONIO 
21. TOAIARI SABRINA 
22. VENTURI MAICOL 
 
 
I candidati sopra elencati sono convocati a sostenere la prova d'esame per il riconoscimento 
dell'idoneità all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla 
legge n. 264/1991 il giorno 01/12/2022 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 d’esame si svolgerà secondo le modalità previste dal “Regolamento delle attività 
connesse all'espletamento degli esami per il riconoscimento dell'idoneità all’attività di 
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge n. 264/1991 e delle 
attività della Commissione d’esame”, approvato dal Consiglio Metropolitano in data 
23/09/2020 - Rep. Gen. n. 21/2020. 
 



Ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2 del sopra citato Regolamento, la presente ha validità di 
formale convocazione alla prova d'esame escludendosi qualsiasi altra comunicazione ai diretti 
interessati. 
 
Si rende altresì noto che l’esame consiste in una prova scritta con quesiti a risposta multipla 
predeterminata in ordine alle seguenti materie: 

1. circolazione stradale; 
2. trasporto merci; 
3. navigazione; 
4. P.R.A.; 
5. regime tributario. 
 

La prova scritta si riterrà superata qualora il candidato risponda in modo esatto ad almeno 4 
quesiti su 5 per ogni materia oggetto del programma d’esame. Il tempo a disposizione per la 
prova è di 90 minuti. 
 
La mancata presentazione all’esame è considerata rinuncia all’esame stesso. 
 
Il candidato che non si presenti nel luogo, data e ora indicati con la convocazione all’esame, 
può giustificare l’assenza solo con la produzione, entro e non oltre due giorni dalla data 
dell’esame, del certificato medico. In tal caso il versamento della tariffa prevista già 
effettuato è valido per sostenere l’esame nella prima sessione utile, previa produzione di una 
nuova istanza, corredata, tra l’altro, del versamento previsto per la riconvocazione 
all’esame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 (Ordinanza Ministero della Salute del 25/05/2022). 
 
 
 

OBBLIGHI PER I CANDIDATI: 
 
1) presentarsi da soli per evitare assembramenti; 
 
2) non presentarsi presso la sede d’esame se sottoposti alla misura dell’isolamento come misura di 
prevenzione della diffusione del contagio da Covid-19;  
 
3) 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; 
 
4) presentarsi dotati di penna biro con inchiostro di colore nero;  
 
L’obbligo di cui al numero 2 deve essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da prodursi ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 

 
Si precisa inoltra 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. 
 
Milano, 9 Novembre 2022 
 
 
IL DIRETTORE DEL SETTORE 
TRASPORTI PRIVATI E TURISMO 
(Dott. Luciano Schiavone) 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 


