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Firenze, 21/04/2022

Raccomandata A/R

A seguito di ammissione agli esami della prima sessione 2022, la S.V. è invitata a presentarsi Venerdì 20
Maggio 2022, ore 8,30 - nei locali della Città Metropolitana di Firenze, in Firenze, Via Mercadante 42,
munita di documento di riconoscimento in corso di validità, per sostenere la prova di esame di cui all’oggetto.
L’esame consiste in due prove e precisamente:

a) Prova a quiz contenente sessanta domande con risposta a scelta fra quattro possibili
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Oggetto: Convocazione esame capacità professionale di Autotrasportatore su strada di merci in conto
terzi.

alternative di cui una vera e tre false; le domande sono contenute negli allegati “A” e “B” del
Decreto Dirigenziale prot. 79/DTT 8.7.2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;

b) Esercitazione su un caso pratico.
Quiz ed esercitazioni sono pubblicati sul sito del Ministero dei Trasporti all'indirizzo:
http://www.mit.gov.it/come-fare-per/trasporti/autotrasporto-merci/iscrizione-al-REN
L'esame si intende superato qualora il candidato ottenga almeno 60 punti, sempre che siano soddisfatte le
seguenti condizioni minime:

Si siano ottenuti almeno 30 punti su 60 nelle risposte ai quiz, rispondendo
esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ogni materia;

Si siano ottenuti almeno 16 punti su 40, e almeno due risposte raggiungano un
punteggio di 6 su 10 nella esercitazione su un caso pratico.
Nel caso dell’esame integrativo (solo internazionale) il candidato deve rispondere esattamente ad almeno il
50% dei quiz a prescindere dalla materia.
I candidati che non superano la prima prova sono da considerarsi respinti.
I candidati cui già per due volte sia stato accordato il rinvio delle prove, in caso di assenza, dovranno
presentare nuova domanda per partecipare alle future sessioni di esame; i candidati che non abbiano superato
l’esame una seconda volta non possono sostenere l’esame prima di dodici mesi dall’ultima prova sostenuta.
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I candidati dovranno


Presentare certificazione Verde Covid-19 (“Green Pass”) in corso di validità;



Indossare fino all’uscita i facciali filtranti FFP2;



Sanificare frequentemente le mani con con gli appositi dispenser di gel idroalcolico.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra indicate sarà inibito l’ingresso al candidato
inadempiente.

Responsabile del procedimento:
Dr.ssa Maria Cecilia Tosi: 055/27.60.192 (mariacecilia.tosi@cittametropolitana.fi.it)
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