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Prot. 53317/22 
 
Oggetto:  ESAME DI IDONEITÀ’ PER GESTORE DEI TRASPORTI MERCI/PERSONE  PER 

TRASPORTO NAZIONALE E INTERNAZIONALE.   
SESSIONE 2022-2 DEL 08/11/2022 – COMUNICAZIONE DATA, SEDE PROVE ED 
ELENCO CANDIDATI. 

 

 

 
LA PRESENTE PUBBLICAZIONE SOSTITUISCE INTEGRALMENTE LA CONVOCAZIONE 
INDIVIDUALE E HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI 
 

 
Si comunicano, di seguito, la sede, la data e l’orario delle prove, dell’esame in oggetto, che dovranno 

essere sostenute dai candidati ammessi.  

 

I candidati sono pertanto tenuti a presentarsi nel luogo, giorno ed orario indicati per l’espletamento delle 

prove muniti di: 

 

- documento di riconoscimento in corso di validità; 

- autocertificazione debitamente compilata e firmata, di cui all’ALLEGATO 1; 

 

Il candidato che non si presenta alla seduta d’esame nel luogo e alla data indicati, è valutato inidoneo e 

deve ripresentare la domanda per l’ammissione ad una sessione successiva, ripetendo l’esame non 

prima di tre mesi dalla data della prova non superata. 

 

L’esame si svolgerà seguendo le disposizioni previste dal PROTOCOLLO PER LO SVOLGIMENTO DEI 

CONCORSI PUBBLICI predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

funzione pubblica. 

 

 
F.to IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

ESAMINATRICE 
                                                                       Dott. Mauro Cuttica                                      
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ESAME DI IDONEITÀ’ PER GESTORE DEI TRASPORTI MERCI/PERSONE  PER TRASPORTO 
NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

 
SESSIONE 2022-2 

 

08 novembre 2022 - ore 8.30 - SESSIONE MATTUTINA 
 
 
presso la Sala Multimediale (1°Piano) della Città Metropolitana di Genova  
Largo F. Cattanei 3 – 16147 Genova 

 
 
1^ PROVA – QUIZ  
 
La prova consiste nella compilazione di una scheda d’esame nel tempo massimo di n. 2 ore. La 
scheda è composta da 60 quiz, stampati in modo casuale utilizzando i dati estratti dal sito del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi 
Informativi e Statistici.  

 
L’elenco dei candidati ammessi alla 2^ prova d’esame verrà affisso all’ingresso della Sala dove si è 
svolta la prova. 

 
  
2^ PROVA – ESERCITAZIONE   
 
La prova consiste in una esercitazione su un caso pratico con 4 quesiti da sviluppare nel tempo 
massimo di n. 2 ore. L’esercitazione viene stampata in modo casuale utilizzando i dati estratti dal sito 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i 
Sistemi Informativi e Statistici.  
  
L’elenco dei candidati ammessi risultati idonei, verrà affisso all’ingresso della Sala dove si sono svolte 
le prove. 

 
Durante l’espletamento delle 2 prove non sarà consentita la consultazione di testi di legge, manuali, 
libri, quaderni, appunti, ecc. e l’utilizzo di telefoni cellulari. 

 
 

ELENCO CANDIDATI CONVOCATI 
 

 

Cognome Nome Esame Tipologia Esame 

ARECCO LUCA Viaggiatori 
Nazionale e 

Internazionale 

CERVIONI MARCO Merci 
Nazionale e 

Internazionale 

CHAVEZ 
CEVALLOS 

BRYAN 
EFREN 

Merci 
Nazionale e 

Internazionale 

DIACONU ALIN Merci 
Nazionale e 

Internazionale 

FALCONE SABRINA Viaggiatori Nazionale e 
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Cognome Nome Esame Tipologia Esame 

Internazionale 

FALSAPERLA ROBERTA Merci 
Nazionale e 

Internazionale 

FAZZARI ROBERTO Merci 
Nazionale e 

Internazionale 

GARDELLA SIMONE Merci 
Nazionale e 

Internazionale 

GIANNINI ANNA Merci 
Nazionale e 

Internazionale 

GIUNTINI GABRIELE Viaggiatori 
Nazionale e 

Internazionale 

LICITRA DAVIDE Viaggiatori 
Nazionale e 

Internazionale 

MAGLIO MATTEO Viaggiatori 
Nazionale e 

Internazionale 

MARABOTTO ANNA Merci 
Nazionale e 

Internazionale 

MJESHTRI ERVIS Merci 
Nazionale e 

Internazionale 

NARVAEZ 
DELGADO 

SMITH 
STEVEEN 

Merci 
Nazionale e 

Internazionale 

NARVAEZ 
DELGADO 

FERNANDA 
LLOSMINA 

Merci 
Nazionale e 

Internazionale 

ORLANDI EMANUELA Merci 
Nazionale e 

Internazionale 

PITTALUGA FRANCESCO Merci 
Nazionale e 

Internazionale 

SOLARI ANDREA Merci 
Nazionale e 

Internazionale 

SOLLENNI GIOVANNI Merci 
Nazionale e 

Internazionale 
 
 

 F.to   IL PRESIDENTE DELLA  
COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Dott. Mauro Cuttica 
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ALLEGATO 1  

 DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000  
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________  
 
Nato/a a____________________________il______________ c.f.  
 
__________________________  
 
Identificato/a con carta d’identità n. ______________________ rilasciata da  
 
______________________________________________________________________________  
scadenza _______________________ consapevole che, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione e pertanto sono sottoponibili a 
verifica da parte dell’Amministrazione e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato 
D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsa dichiarazione  
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  
1) di non essere affetto/a da uno o più dei seguenti sintomi1:  

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;  

2) di non essere sottoposto/a 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;  

3) di non essere a conoscenza, alla data della prova concorsuale, del proprio stato di positività a COVID-
19.  
 
1 Qualora anche una sola delle condizioni oggetto di autodichiarazione non dovesse essere soddisfatta, 
è fatto divieto al candidato di presentarsi alla prova concorsuale.  
Si impegna ad informare immediatamente l’ente CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA nel caso in cui 
le circostanze sopra dichiarate dovessero successivamente mutare.  
Inoltre dichiara di aver preso visione del Protocollo e delle misure di sicurezza e tutela della salute per la 
prevenzione del contagio da COVID-19, pubblicate dall’amministrazione sul sito della Città Metropolitana 
di Genova e di essere consapevole di doverle rispettare.  
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)  
Si informa che i suoi dati personali, riportati nel presente modulo di dichiarazione, saranno trattati 
mediante strumenti manuali ed informatici. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed è limitato 
ai soli dati strettamente necessari per il periodo del concorso. Il titolare del trattamento dei dati personali 
è la Città Metropolitana di Genova nei confronti della quale potranno essere esercitati i diritti di cui agli 
artt. 12-23 del R.E. n. 679/2016  

 
Luogo e Data ___________________ 

FIRMA ___________________ 
 
 1 Qualora anche una sola delle condizioni oggetto di autodichiarazione non dovesse essere soddisfatta, è fatto divieto al 

candidato di presentarsi alla prova concorsuale 


