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Amministrazione Provinciale di Rieti
<SETTORE>

 

PROPOSTA N. <NUMERO_PROPOSTA> DEL <DATA__PROPOSTA>

OGGETTO: Determinazione del Calendario, della Sede e dei Quiz oggetto delle sessioni di
esame  per  l’iscrizione  al  ruolo  dei  conducenti  di  veicoli  in  servizio  di  taxi  e  ncc  (L.
Regionale del Lazio n. 58 del 1993 e s.m.i.) per la sessione primaverile anno 2022.

IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 20/03/2006 con la quale veniva approvato il 
Regolamento della Commissione di esami per l’accertamento dei requisiti di idoneità per l’iscrizione al 
ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti a servizi di trasporto pubblico non di linea – servizio taxi e 
ncc;

Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 79 del 29/09/08 con la quale sono state approvate le 
modifiche al Regolamento di cui sopra;

Sentita la Commissione, nominata con Decreto del Presidente della Provincia del 15/04/2019 prot. n. 7564,
nella seduta del 11/03/2022;

Considerato che la Commissione nella seduta del 11/03/2022 ha proposto di effettuare la sessione 
primaverile di esame in due prove indicando le giornate di lunedì 09/05/2022 e lunedì 11/07/2022;

Considerato che, in attuazione dell’art. 5 (Calendario degli esami) del Regolamento Prov.le, così come 
modificato dalla deliberazione di C.P. n. 79 del 29/09/08, le domande da prendere in considerazione per le 
varie sessioni di esame sono quelle di coloro i quali  hanno presentato istanza, alla C.C.I.A.A. di Rieti, 
almeno cinquanta giorni prima della data fissata per l’esame, possono essere ammessi alla sessione 
anche coloro i quali abbiano presentata domanda almeno dieci giorni prima, della data fissata per 
l’esame, qualora il candidato faccia espressa rinuncia alle modalità di convocazione di cui all’art. 21
comma 4 della l.r. 58/93;

Considerato che i quiz oggetto d’esame vertono, ai sensi dell’art. 19 comma 2 della L.R. del Lazio n. 58 del 
1993, sulla conoscenza delle seguenti materie:

a) Disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili alla circolazione, alla sicurezza 
della circolazione, alla prevenzione degli incidenti nonché alle misure da prendersi in caso di 
incidente;

b) Elementari cognizioni per la prestazione di soccorso alle persone trasportate in caso di incidente;

c) Cognizione dei principi applicabili in materia di assicurazione, contabilità commerciale, regime delle
tariffe, prezzi e condizioni di trasporto, geografia stradale;

d) Elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l’esercizio
della professione e vertenti in particolare:

1) sui contratti in genere;



2) sul contratto di trasporto ed in particolare sulla responsabilità del trasportatore (natura e 
limiti); 

3) sulle società commerciali;

4) sui libri di commercio;

5) sulla regolamentazione del lavoro e sulla sicurezza sociale;

6) sul regime fiscale.

e) Conoscenza geografica e toponomastica relativa al territorio provinciale;

Considerato che la prova d’esame, della durata di un’ora, è costituita da 35 quesiti a risposta multipla, sette
per ognuna delle cinque materie, e si riterrà superata se il candidato avrà fornito almeno 25 risposte esatte 
avendo commesso non più di due errori per ciascun gruppo di domande. Per il candidato che abbia chiesto 
di sostenere la prova per il solo trasferimento della iscrizione da un altro ruolo provinciale a quello di Rieti 
la prova si intende superata se il candidato stesso risponde esattamente ad almeno cinque quesiti sui sette 
formulati; 

Considerato che, in attuazione dell’art. 19 comma 7 della L.R.58/93 e dell’art. 9 comma 7 del Reg.to Prov.le,
il soggetto che non abbia superato la prova scritta può essere ammesso a ripetere la medesima per una sola
volta, purché in regola con gli adempimenti previsti dalla C.C.I.A.A. di Rieti e previa ripresentazione della 
domanda di esame, senza provvedere ad un nuovo pagamento dei diritti di segreteria di cui all’art. 18, 
comma 4 della l.r. 58/93, purché siano decorsi due mesi dalla precedente prova;

Visto l’art. 107 del Dlgs 267/2000 ed attesa la propria competenza;

D E T E R M I N A

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di indire la sessione primaverile di esami 2022, per le giornate di:

- lunedì 09/05/2022, sessione primaverile;

- lunedì 11/07/2022, sessione primaverile.

 Alle prove possono partecipare  coloro i quali  hanno presentato istanza, alla C.C.I.A.A. di Rieti, almeno
cinquanta giorni  prima della  data fissata per l’esame, possono essere ammessi alla sessione anche
coloro i  quali abbiano presentata domanda almeno dieci giorni prima della data fissata per l’esame,
qualora il  candidato faccia espressa rinuncia alle modalità di convocazione di cui all’art. 21 comma 4
della l.r. 58/93;

Possono essere ammessi  a  ripetere la  prova, per una sola volta,  anche coloro i  quali,  non avendo
superato la prova precedente, hanno ripresentato domanda di esame, senza provvedere ad un nuovo
pagamento dei diritti di segreteria di cui all’art. 18, comma 4 della l.r. 58/93, purché in regola con gli
adempimenti previsti dalla C.C.I.A.A. di Rieti e siano decorsi due mesi dalla precedente prova.

Le due  prove, avranno luogo alle ore 15,00 presso la sede della  Provincia di Rieti in  Via Salaria, 3 –
02100 Rieti;

3.  per quanto concerne i Quiz e i relativi correttori, da cui verranno selezionati quelli oggetto         d’esame,
non essendo state apportate modifiche, saranno presi in considerazione quelli delle prove di esame del
2021;

4. di trasmettere copia della presente determinazione alla Camera di Commercio che dovrà provvedere alla
convocazione  degli  aventi diritto,  tramite  Raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  inviata  almeno
quarantacinque giorni prima della data  fissata per gli esami, con l’eccezione di coloro i quali abbiano
fatto espressa rinuncia alle modalità di convocazione di cui



all’art. 21 comma 4 della l.r. 58/93, e contenente l’avvertenza per gli esaminandi di presentarsi muniti
di documento d’identità in corso di validità. La Camera di Commercio di Rieti dovrà provvedere inoltre a
trasmettere, a questa Amministrazione Provinciale, formale elenco degli aventi diritto  a partecipare
agli esami compresi coloro che hanno fatto richiesta solo per il trasferimento da altro ruolo provinciale
e la cui prova sarà limitata alla conoscenza della Geografia e Toponomastica di Rieti e provincia;

5.   di  disporre  la  registrazione  della  presente  nel  registro  delle  determinazioni  del  VI  Settore  e  di
trasmetterla, unitamente all’allegato, per la pubblicazione, all’Albo e sul Sito Internet della      Provincia
e alla C.C.I.A.A. di Rieti per l’affissione nella sede Camerale.

L'estensore dell'atto 

Istr. Amm. Ugo Severoni

Dirigente

<RESP_SETTORE>

Documento firmato digitalmente(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) da:

Orlando Sandro in data 15/03/2022
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NOTA DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione attesta che in
data 18/03/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio della Determinazione N.ro 586 con 
oggetto: DETERMINAZIONE DEL CALENDARIO, DELLA SEDE E DEI QUIZ OGGETTO DELLE 
SESSIONI DI ESAME PER L’ISCRIZIONE AL RUOLO DEI CONDUCENTI DI VEICOLI IN 
SERVIZIO DI TAXI E NCC (L. REGIONALE DEL LAZIO N. 58 DEL 1993 E S.M.I.) PER LA 
SESSIONE PRIMAVERILE ANNO 2022..
Resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

La Determinazione è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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