Area Trasporti e Logistica
BANDO PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI IDONEITA' PER L'ISCRIZIONE AI
RUOLI DEI CONDUCENTI DI NATANTI ADIBITI A SERVIZI PUBBLICI NON DI
LINEA DELLA PROVINCIA DI VERONA, EFFETTUATO DALLA CITTÀ
METROPOLITANA DI VENEZIA
- SESSIONI ANNO 2022 In esecuzione del vigente Regolamento per l’iscrizione ai ruoli dei conducenti di natanti in servizio
di trasporto pubblico non di linea e di trasporto di cose per conto terzi e della determinazione n. 96
del 20/01/2022, prot. 3538 dell’Area Trasporti e Logistica, è indetto l'esame di idoneità per
l'iscrizione ai seguenti ruoli istituiti presso la C.C.I.A.A. di Verona:
ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea addetti al trasporto di
persone:
-sezione conducenti addetti al servizio di taxi effettuato con natante a motore;
-sezione conducenti addetti al servizio di noleggio effettuato con natante a motore;
- sezione conducenti addetti al servizio di noleggio effettuato con natante a remi;
-sezione conducenti addetti al servizio di rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato
per conto terzi;
ruolo dei conducenti addetti al servizio di trasporto di cose per conto terzi, effettuato con
natanti a motore o a remi, e servizi di rimorchio e traino.
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Per l'ammissione all'esame gli aspiranti, entro il termine di scadenza della presentazione della
domanda relativa a ciascuna sessione, a pena di esclusione dalla partecipazione all’esame, devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. aver assolto l’obbligo scolastico (ATTENZIONE: in base al D.M. 139/2007, per coloro
che hanno conseguito il diploma di “terza media” nell’anno scolastico 2006-2007 e
successivi, è obbligatoria l’istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia
di età compresa tra i 6 e i 16 anni). Coloro che avessero assolto l’obbligo scolastico in
un paese diverso dall’Italia, dovranno presentare apposita documentazione attestante
il “riconoscimento dell’obbligo scolastico” (dichiarazione di valore rilasciata
dall’autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui è stato conseguito).
2. possedere i seguenti requisiti di idoneità morale:
A) non aver riportato una condanna irrevocabile per qualsiasi delitto non colposo per il quale
la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel
massimo, a cinque anni;
B) non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per:
-delitti contro il patrimonio - artt. 624-649 c.p., così come modificati dalla legge n. 689/81,
art. 93 e segg.;
-delitti contro la fede pubblica - artt. 453-498 c.p.;
-delitti contro l'ordine pubblico - artt. 414-421 c.p.;
-delitti contro l'industria ed il commercio - artt. 513-518 c.p.;
C) non aver riportato una condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4
della legge n. 75/58;

D) non aver riportato una condanna per delitto che comporti la pena accessoria
dell'interdizione - artt. 19 e 28 e segg. c.p., così come modificati dalla legge n. 689/81, art.
118 e segg. - il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera durata della pena accessoria;
E) non aver riportato una condanna per contravvenzione che comporti la pena accessoria della
sospensione dall'esercizio della professione o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e
delle imprese - artt. 19, 35 e 35-bis c.p. - il requisito non si ritiene soddisfatto per l'intera
durata della pena accessoria;
F) non risultare sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di
prevenzione previste dalla vigente normativa:
sorveglianza speciale;
divieto di soggiorno in uno o più comuni e province;
obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale.
Si considera condanna anche l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale.
Nei casi sopraelencati, con esclusione di quelli di cui ai punti D) ed E), il requisito continua a non
essere soddisfatto sino a quando non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 e segg.
c.p., ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
N.B. In caso di condanna con sospensione condizionale della pena, il requisito dell'idoneità morale
si ritiene posseduto per quanto disposto dall'art. 166 c.p.;
3. possedere i titoli professionali, di seguito elencati:
a) per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio di taxi effettuato con
natante a motore è necessario possedere in alternativa:
• titoli professionali della navigazione marittima: titoli congiunti di conduttore al
traffico locale e motorista abilitato, od altri titoli congiunti di coperta e di macchina
abilitanti alla conduzione di natanti adibiti al trasporto di passeggeri in servizio
pubblico e dei relativi apparati motori – è richiesta l’iscrizione fra la gente di mare
di 1a categoria;
• titoli professionali della navigazione interna: titolo di pilota-motorista o altri titoli
congiunti di coperta e di macchina abilitanti al comando di natanti adibiti al trasporto
di passeggeri in servizio pubblico e alla condotta dei relativi apparati motori, con
attestazione di aver conseguito le corrispondenti qualifiche di "autorizzato" ai sensi
dell'art. 134 del Codice della Navigazione e dell'art. 58 del Regolamento per la
Navigazione Interna;
b) per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio di noleggio con
conducente effettuato con natante a motore e di rimorchio di persone munite di sci
acquatici effettuato per conto terzi è necessario possedere in alternativa:
• titoli professionali della navigazione marittima: titoli congiunti di conduttore al
traffico locale e motorista abilitato, od altro titolo di coperta abilitante alla
conduzione di natanti adibiti al trasporto di passeggeri in servizio pubblico – è
richiesta l’iscrizione fra la gente di mare di 1a categoria;
• titoli professionali della navigazione interna: titolo di pilota-motorista o altro titolo di
coperta abilitante al comando di natanti adibiti al trasporto di passeggeri in servizio
pubblico, con attestazione di aver conseguito la qualifica di "autorizzato" ai sensi
dell'art. 134 del Codice della Navigazione e dell'art. 58 del Regolamento per la
Navigazione Interna;
c) per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio trasporto di cose per
conto terzi, rimorchio e traino, è necessario possedere il titolo professionale della
navigazione interna: titolo di pilota-motorista, od altro abilitante al comando di natanti a
motore adibiti al trasporto di merci per conto di terzi;
d) per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti all'esercizio del servizio di noleggio
con conducente effettuato con natante a remi è necessario possedere, in alternativa:

• attestazioni di superamento di una prova di nuoto e di una prova di voga, rilasciate da
organismi abilitati;
• iscrizione alla gente di mare con la qualifica di "mozzo" o "mozzo per il traffico
locale";
• iscrizione al personale della navigazione interna con il titolo di barcaiolo abilitato.
2. MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione all’esame redatta sulla base dello schema allegato, deve essere
indirizzata alla Città metropolitana di Venezia – Area Trasporti e Logistica – Via Forte Marghera
191, CAP 30173 Mestre –Venezia e deve pervenire entro e non oltre i seguenti termini
perentori:
-

ore 12.00

DEL 25/02/2022

PER LA I^ SESSIONE D’ESAME

-

ore 12.00

DEL 23/06/2022

PER LA II^ SESSIONE D’ESAME

mediante una delle seguenti modalità:
1.

sistema postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indicando nella busta di
spedizione il riferimento: “esame idoneità L.R. 63/93”, indirizzata all’Area Trasporti e
Logistica della Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera, 191 – 30173 – Venezia
Mestre. Alla domanda (corredata dalla relativa documentazione) deve essere allegata copia
fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di validità. La domanda, anche se
spedita nei termini, ma pervenuta oltre i predetti termini, sarà dichiarata esclusa;

2.

trasmissione alla casella di posta elettronica certificata della Città metropolitana di Venezia
esclusivamente all'indirizzo trasporti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it. Il candidato può
trasmettere la domanda (corredata dalla relativa documentazione) redatta con modalità
informatica, con posta elettronica certificata, con due modalità:
a) domanda sottoscritta dall'interessato mediante firma digitale basata su un certificato
rilasciato da un certificatore accreditato. In tal caso, sarà ritenuta valida solo se inviata in
formato pdf o rtf, privi di macro-istruzioni o codici eseguibili;
oppure
b) domanda con sottoscrizione autografa dell'interessato 1, può essere inviata anche in copia
immagine, corredata, obbligatoriamente, di copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità (in tal caso, il sottoscrittore della domanda dichiara di impegnarsi a
conservare gli originali dei documenti ed a presentarli alla Pubblica Amministrazione in caso
di necessità e specifica richiesta).
Le domande, trasmesse con posta elettronica senza firma digitale, senza firma autografa e/o in
formati diversi da quelli indicati 2 e/o indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da
quella sopra indicata saranno escluse dalla procedura d'esame.

Il candidato è escluso dalla sessione d’esame qualora la domanda, per qualsiasi motivo anche
di forza maggiore, non pervenga entro i termini sopraelencati. Le domande d’iscrizione
all’esame pervenute oltre il termine stabilito dal presente bando sono irricevibili.
La Città metropolitana di Venezia non si assume responsabilità in caso di mancata ricezione della
domanda per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili a colpa della Città
1
2

ai sensi del comma 3 dell'art. 22 del Dlgs 7/3/2OO5, n. 82 – Codice dell'Amministrazione Digitale

Il formato dei documenti inviati e firmati digitalmente con un certificato di firma rilasciato da una delle autorità di certificazioni
DEVE essere PDF oppure PDF/A

metropolitana medesima, oppure per inesatta indicazione dell’indirizzo presso il quale la domanda
va inoltrata.
E’ escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione delle domande diverso da quelli indicati ai punti 1
e 2 del presente articolo.
È fatto obbligo agli aspiranti candidati di dichiarare nella domanda, sotto la loro personale
responsabilità e nella consapevolezza che quanto dichiarato può essere soggetto ai controlli di legge
da parte Ente, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 76:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, cittadinanza, e per i cittadini di
Stati non appartenenti all’Unione Europea e agli apolidi, di possedere il permesso di soggiorno,
ovvero la ricevuta della dichiarazione di soggiorno, ovvero la carta di soggiorno;
b) di voler sostenere l'esame per l'iscrizione, specificando chiaramente se si tratta di prima
iscrizione o di trasferimento da altro Ruolo, la sessione e la sezione di ruolo cui vogliono
partecipare;
c) di aver assolto l’obbligo scolastico (ATTENZIONE: in base al D.M. 139/2007, per coloro che
hanno conseguito il diploma di “terza media” nell’anno scolastico 2006-2007 e successivi, è
obbligatoria l’istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa
tra i 6 e i 16 anni). Coloro che avessero assolto l’obbligo scolastico in un paese diverso
dall’Italia, dovranno presentare apposita documentazione attestante il “riconoscimento
dell’obbligo scolastico” (dichiarazione di valore rilasciata dall’autorità diplomatica o
consolare italiana nel paese in cui è stato conseguito).
d) che non sussistono né nei propri confronti, né nei confronti dei familiari conviventi, anche di
fatto, le cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art.10 della legge 31 maggio
1965, n. 575;
e) di possedere tutti i requisiti di idoneità morale indicati all’art. 3 del vigente Regolamento;
f) di possedere i requisiti professionali necessari ad esercitare l'attività di conducente dei veicoli
adibiti ai servizi per i quali è richiesta l'iscrizione a ruolo di cui all'art. 4 punto 1) del vigente
Regolamento;
Nella domanda va inoltre indicato l'indirizzo cui vanno fatte le comunicazioni che si riferiscono
all'esame di idoneità, in carenza del quale le comunicazioni saranno fatte alla residenza dichiarata.
Alla domanda deve essere allegata l’attestazione del versamento di € 66,00 (comprensivo
dell’importo della marca da bollo di € 16,00), pena l’esclusione dall’esame, secondo le istruzioni
qui di seguito riportate:
Istruzioni per il pagamento
- bonifico bancario sul conto bancario intestato a: Città metropolitana di Venezia - Servizio Trasporti Servizio di Tesoreria – IBAN IT69T0200802017000101755752 UNICREDIT BANCA S.p.A. –
Agenzia Mercerie dell’Orologio San Marco, 191 - 30124 Venezia con la causale: (nominativo
candidato esame) diritti amm.vi e bollo per esame idoneità L.R 63/93;
- bollettino di conto corrente postale n. 17470303 intestato a: Città metropolitana di Venezia Servizio Trasporti – Servizio di Tesoreria – San Marco, 2662 – 30124 Venezia, con la causale:
(nominativo candidato esame) diritti amm.vi e bollo per esame idoneità L.R 63/93;
- bonifico postale sul conto corrente postale intestato a: Città metropolitana di Venezia – Servizio
Trasporti – Servizio di Tesoreria - IBAN IT16K0760102000000017470303 – con la causale:
(nominativo candidato esame) diritti amm.vi e bollo per esame idoneità L.R 63/93;
- on line con carte di credito o altri sistemi di pagamento elettronico utilizzando il seguente link
http://cittametropolitana.ve.it/pagamenti-on-line.html, con la causale: (nominativo candidato esame)
diritti amm.vi e bollo per esame idoneità L.R 63/93.
La marca da bollo in nessun caso verrà rimborsata

All’atto della presentazione all’esame i candidati dovranno esibire in originale il libretto di
navigazione/foglio di ricognizione in corso di validità, da cui risulti il possesso dei titoli
professionali e delle qualifiche dichiarate, pena la non ammissione.
3. CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME
1. I candidati che avranno presentato la domanda ed ai quali non sarà comunicata l’esclusione
dall’esame per difetto dei requisiti prescritti, saranno tenuti a presentarsi senz’altra comunicazione
per sostenere le prove previste nel giorno, nell’ora e nel luogo indicati nel seguente calendario:
SESSIONE

I^ SESSIONE

II^ SESSIONE

DATA

ORA

ALLE ORE 9,00 per il ruolo dei conducenti di
natanti adibiti a servizi pubblici non di linea
addetti al trasporto di persone.
21/04/2022 ALLE ORE 10,30 per il ruolo dei conducenti
addetti al servizio di trasporto di cose per conto
terzi, effettuato con natanti a motore o a remi,
servizi di rimorchio e traino
ALLE ORE 9,00 per il ruolo dei conducenti di
natanti adibiti a servizi pubblici non di linea
addetti al trasporto di persone.
21/09/2022 ALLE ORE 10,30 per il ruolo dei conducenti
addetti al servizio di trasporto di cose per conto
terzi, effettuato con natanti a motore o a remi,
servizi di rimorchio e traino

SEDE
Sede della Città metropolitana
di Venezia denominata –
CENTRO SERVIZI – Sala
Auditorium – Via Forte
Marghera 191 – Mestre Venezia
Sede della Città metropolitana
di Venezia denominata –
CENTRO SERVIZI – Sala
Auditorium – Via Forte
Marghera 191 – Mestre Venezia

I candidati dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di
validità: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d’armi, tessera di
riconoscimento, purché munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata
da un’amministrazione dello Stato.
Non sarà consentito l’accesso ai candidati che si presenteranno dopo l’inizio della prova.
La mancata presentazione dei candidati nel giorno, ora e sede indicati nel presente calendario,
comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, sarà considerata come rinuncia all’esame. Per
partecipare all’esame in una successiva sessione dovranno ripresentare apposita domanda.
La pubblicazione del presente calendario ha valore di notifica a tutti gli effetti.
ATTENZIONE: Se le modalità di svolgimento delle prove d’esame venissero ritenute
incompatibili con le vigenti disposizioni di legge in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l’amministrazione si riserva, a suo insindacabile
giudizio di rinviare gli esami a data da destinarsi.
Ai candidati verranno comunicate tramite mail le norme di comportamento e le modalità di
accesso all’area concorsuale, sulla base della normativa vigente.
Tutte le eventuali variazioni relative alla data della prova o alla sede di svolgimento verranno
pubblicate esclusivamente sul sito internet dell’Area Trasporti e Logistica
http://trasporti.cittametropolitana.ve.it/ ed avranno valore di notifica a tutti gli effetti, per
cui si raccomanda di consultarlo anche nei giorni immediatamente antecedenti alle date
stabilite per l’espletamento della prova.
Durante la prova i candidati non potranno consultare testi o appunti di alcun genere, né avvalersi di
supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o
alla trasmissione di dati, né comunicare tra di loro, né introdurre alcun oggetto nell’aula ove si
svolge la prova. In caso di violazione la commissione esaminatrice delibererà l’immediata
esclusione dall’esame.
Durante la prova d’esame i candidati dovranno adottare tutte le misure di contenimento necessarie

alla prevenzione del contagio da COVID-19 e previste dalla normativa vigente pena l’immediata
esclusione dall’esame, ad insindacabile giudizio della Commissione.

4. COMMISSIONE TECNICA DI CUI ALLA L.R. 63/93
1. La Commissione Tecnica di cui all’art. 6 del vigente “Regolamento per l’iscrizione ai ruoli dei
conducenti di natanti in servizio di trasporto pubblico non di linea e di trasporto di cose per conto
terzi” provvede a:
a) valutare la regolarità delle domande, accertare il possesso dei requisiti ai fini
dell’ammissione all’esame di idoneità all’esercizio del servizio;
b) redigere l’elenco dei quesiti d’esame e delle relative risposte;
c) espletare l’esame secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento;
d) determinare l’esito finale, redigendo le relative graduatorie.
e) effettuare la revisione dei ruoli
2. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente Bando e
nel vigente Regolamento per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblici
non di linea, la Commissione può determinare criteri e modalità operative con propria decisione,
assunta a seguito di votazione favorevole della maggioranza dei componenti.
5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E AMMISSIONE ALL’ESAME
Le domande di ammissione all’esame di abilitazione sono istruite dal competente ufficio dell’Area
Trasporti e Logistica, ai fini della verifica della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti
prescritti.
In caso di documentazione insufficiente, l’ufficio può disporre l’integrazione della medesima
attraverso apposita richiesta, anche via fax o e-mail, indicati dal candidato nella domanda di
partecipazione, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante debba
essere prodotta. Decorso inutilmente tale termine il candidato è automaticamente escluso
dall’esame, sulla base della valutazione e dell’accertamento della Commissione.
L’elenco degli ammessi, ammessi con riserva ed esclusi, redatto dalla Commissione, viene
approvato con determinazione del Dirigente dell’Area Trasporti e Logistica e pubblicato sul citato
sito internet dell’Area Trasporti e Logistica. L’esclusione dalla partecipazione all’esame è disposta
nei seguenti casi:
a) accertata insussistenza di uno o più requisiti prescritti dal bando per la partecipazione;
b) domanda di ammissione all’esame di abilitazione pervenuta fuori termine o non sottoscritta;
c) mancata regolarizzazione della domanda nel termine perentorio concesso dall’Ente.
d) mancato pagamento della tassa di ammissione all’esame entro il termine di scadenza di
presentazione delle domande.
In caso di non ammissione all’esame l’ufficio ne dà comunicazione all’interessato con
raccomandata A.R. od ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
La Città metropolitana di Venezia in qualsiasi momento, a seguito della verifica, ai sensi del DPR
445/2000, della non veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di
partecipazione all’esame, può dichiarare l’esclusione dall’esame o la decadenza dello stesso dai
benefici eventualmente conseguiti.
6. PROVE D'ESAME
L'esame consiste nello svolgimento di una prova scritta che, con scelta insindacabile
dell’Amministrazione, potrà svolgersi anche mediante l’ausilio di strumenti informatici forniti
dall’Amministrazione stessa, su 30 quesiti a risposta multipla predeterminata e verte sulle materie di
seguito indicate:
a) codice della navigazione;

b) regolamento della navigazione marittima;
c) regolamento della navigazione interna;
d) leggi e disposizioni statali e regionali attinenti al trasporto per via d'acqua;
e) regolamenti comunali per l'esercizio dei trasporti pubblici acquei non di linea, passeggeri e cose;
f) regolamenti locali per il traffico, la sosta e la circolazione;
g) nozioni di toponomastica e geografia del territorio metropolitano, con particolare riferimento alle
acque interne e promiscue.
L’esame è superato dai candidati che abbiano riportato una votazione nella prova scritta pari almeno
a 70/100.
Il programma dettagliato d'esame e una traccia dei quesiti oggetto d'esame sono disponibili al
seguente sito internet:
http://www.trasporti.cittametropolitana.ve.it/serv_pubbl_ndl/acqua/trnaquiz.html2.
La Commissione determina l'esito delle prove, redigendo contestualmente le relative graduatorie,
articolate per ruoli e riportanti le eventuali sezioni di iscrizione, che vengono firmate dal Segretario
e controfirmate dal Presidente.
La Commissione trasmette le graduatorie al Dirigente dell’Area Trasporti e Logistica che le
approva con proprio provvedimento. Le graduatorie definitive sono trasmesse alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Verona per l'iscrizione a ruolo dei candidati
risultati idonei.
7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali contenuti nella domanda di ammissione all’esame verranno trattati nel rispetto del
Regolamento Europeo (UE) n. 679/2016 ed esclusivamente ai fini dell’iscrizione ai ruoli
conducenti via acqua tenuti dalla CCIAA secondo quanto indicato nell’informativa consultabile
al seguente link http://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/informative-gdpr.html e secondo quanto
previsto dall'ente, sotto il profilo della "Governance della privacy", consultabile al seguente
link: http://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/governance-della-privacy.html.
Per informazioni i candidati possono contattare la sig.ra Roberta Folin: 0412501933 mail:
roberta.folin@cittametropolitana.ve.it.
Venezia,
il Dirigente
dell’Area Trasporti e Logistica
- ing. Nicola Torricella –

