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ESAME DI IDONEITA' PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE 

ALL'ESERCIZIO DELL PROFESSIONE DI INSEGNANTE ED ISTRUTTORE DI GUIDA 
PRESSO LE AUTOSCUOLE  

 
AVVISO DI INDIZIONE DELLE PROVE DI ESAME  

 
 MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 2020 - PROVE ORALI DELL’ESAME DI 

ISTRUTTORE DI GUIDA presso la sede della Provincia di Fermo  
 

 MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 2020 – PROVE PRATICHE DELL’ESAME 
DI ISTRUTTORE DI GUIDA.  
La prova si terrà in via Santa Vittoria di Porto San Giorgio nel piazzale antistante 
il Palazzetto dello Sport “Palasavelli”.  Eventuali variazioni verranno rese note 
con apposito avviso o con comunicazione scritta ai candidati ammessi. 

 
DISPOSIZIONI PER LA PROVA ORALE DEL 22 SETTEMBRE 2020  
I candidati ammessi devono presentarsi all’ingresso della Provincia di Fermo in Fermo Viale Trento 
113 nell’orario di convocazione sotto indicato. 

 
  Cognome nome Tipo esame  Orario convocazione  

1 BALATTI FABIO abilitazione completa ad istruttore di guida  Ore 10.30 

2 BRAVETTI FILIPPO abilitazione completa ad istruttore di guida  Ore 10.30 

3 BRESCIA STEFANO abilitazione completa ad istruttore di guida  Ore 10.30  

4 CERQUETTI ANDREA abilitazione completa ad istruttore di guida  Ore 10.30  

5 D'ANDREA RICCARDO abilitazione completa ad istruttore di guida  Ore 10.30  

6 GRECO DAVIDE abilitazione completa ad istruttore di guida  Ore 15.00 

7 LAZZARI CHIARA abilitazione completa ad istruttore di guida  Ore 15.00  

8 SALA FELICE abilitazione completa ad istruttore di guida  Ore 15.00  

9 SCOCA ENRICO abilitazione completa ad istruttore di guida  Ore 15.00  

10 MICHELINI GABRIELE abilitazione parziale ad istruttore di guida Ore 15.00  

 
L’accesso ai locali della Provincia e la partecipazione all’esame è subordinata al rispetto della 
normativa sanitaria vigente al momento dell’accesso.  
 
L’appello nominale dei candidati avverrà all’ingresso della Provincia. L’accesso ai locali della 
Provincia è subordinato alla compilazione e sottoscrizione del “modulo di ingresso visitatori” ( di 
seguito riportato) ed alle diposizioni in esso indicate, impartite con circolare 8 del 28/05/2020 del 
Segretario Generale pubblicata all’indirizzo internet http://www.provincia.fm.it/notizie/comunicati-
stampa/9438 a cui si rimanda per la consultazione di dettaglio. 
I candidati che si trovino sprovvisti dei requisiti di accesso specificati nel predetto modulo non 
potranno accedere ai locali della Provincia e partecipare all’esame.  
 

 
Settore III Ambiente e Trasporti 
– CED – Polizia Provinciale  
Servizio Autotrasporto        PROVINCIA DI FERMO 
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L’accesso ed il riconoscimento mediate esibizione di un documento di riconoscimento in corso di 
validità, avverrà singolarmente, su chiamata.  
 
L’esame si terrà presso la sala del consiglio provinciale che è di grandezza idonea a garantire il 
rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e sarà costantemente arieggiata mediante 
apertura delle finestre. Al fine del rispetto delle disposizioni sanitarie e di accesso ai locali della 
Provincia, potranno assistere alle prove i candidati ammessi all’esame ed autorizzati all’accesso 
secondo l’orario di convocazione  
 
L’elenco dei candidati che hanno superato la prova orale verrà pubblicato mediante apposito avviso 
sul sito internet all’indirizzo http://www.provincia.fm.it/bandi. Ai candidati non ammessi alla prova 
successiva verrà inviata comunicazione tramite raccomandata A/R, ovvero per coloro che vi abbiano 
acconsentito, tramite PEC.  

 
MODULO PER INGRESSO VISITATORI 

SPAZIO RISERVATO AL VISITATORE 
Nome e Cognome: 

Motivo dell’ingresso:  

Chiede di conferire con:  

Il visitatore dichiara di aver preso visione delle informazioni riportate in questo modulo e 
specificatamente: 
- dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 
2016/679 sul trattamento dei dati forniti su supporto cartaceo in sede di accesso a questo 
Servizio; 
- delle informative di comportamento da seguire. 
Dichiara inoltre: 
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo 
al COVID-19;  
- di non essere soggetto con sintomatologia da infezione respiratoria e/o febbre (maggiore di 
37,5° C);  
 

Data _______________________ 

Firma ________________________________________ 

Consegnato documento d’identità che viene fotocopiato e conservato. 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

Personale con cui ha avuto contatto il visitatore: 

 

Ora entrata 

Ora uscita 

Personale Controllo 
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al 
trattamento dei dati personali. 
 
Nota: Gli articoli citati si riferiscono al Regolamento Europeo n. 2016/679 

Titolare del trattamento  
 
 

Provincia di Fermo, indirizzo postale Viale Trento n. 113, 63900 Fermo, PEC: 
provincia.fermo@emarche.it, numero di telefono 0734/2321 

Responsabile della 
Protezione Dati (RPD) 
 

Indirizzo di posta elettronica presso l’Ente del RPD: rpd@provincia.fm.it 

Finalità  
 

La finalità del trattamento dei dati personali raccolti in sede di attuazione dei compiti 
istituzionali è la gestione del processo/procedimento/attività di: Gestione 
emergenze sanitarie. 

Base giuridica  
 

La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6, par. 1, lett. e del 
Regolamento UE 2016/679 (il trattamento è necessario per l'esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento) e dall’art. 9, par. 2, lett. g del Regolamento UE 
2016/679 ("trattamento di categorie particolari di dati personali": il trattamento è 
necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 
dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità 
perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure 
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi 
dell'interessato). 

Destinatari dei dati personali  
 

I dati personali conferiti sono comunicati al personale autorizzato al trattamento, a 
soggetti pubblici o privati autorizzati al trattamento nei casi previsti dalle vigenti 
normative, a responsabili del trattamento legati al titolare da specifico contratto. 

Trasferimento dei dati 
personali a un Paese terzo o a 
un’organizzazione 
internazionale 

I dati personali conferiti non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione 
Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

Periodo/criteri di 
conservazione  
 

I dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini e nelle 
modalità previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e 
conservazione. 

Diritti dell’Interessato L’Interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica, 
aggiornamento e integrazione (art. 16) di cancellazione (art.17) di limitazione (art.18) 
opposizione in caso di processo automatizzato (art.21) dei dati personali inviando 
una raccomandata al Titolare del trattamento all’indirizzo Provincia di Fermo, Viale 
Trento n. 113, 63900 Fermo oppure una PEC all’indirizzo 
provincia.fermo@emarche.it.  

Obbligatorietà della fornitura 
dei dati personali e le 
possibili conseguenze della 
mancata comunicazione di 
tali dati  

La fornitura dei dati personali è obbligatoria, e l'eventuale rifiuto comporta 
l’impossibilità di gestire il processo/procedimento/attività nel cui ambito vanno 
trattati i dati. 

Esistenza di un processo 
decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione 

Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione, di cui all’art. 22. 

Istruzioni comportamentali per i visitatori 
1. Lavarsi spesso le mani; 
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
3. evitare abbracci e strette di mano; 
4. mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 
5. igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie); 
6. non toccarsi gli occhi, naso e bocca con le mani; 
7. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
8. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;  
9. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

10. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate;  
11. i prodotti Made in China non sono pericolosi; 
12. gli animali da compagnia non diffondono il virus  
13. contattare il numero verde 800936677 o il numero di pubblica utilità 1500 se ha febbre o tosse e se si è 

tornati dalle zone a rischio da meno di 14 gg. 
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DISPOSIZIONI PER LA PROVA PRATICA DEL 29 SETTEMBRE 2020 
 
Ai sensi del bando di esame e della normativa vigente è ammesso alla prova pratica il candidato che ha 
ottenuto alla prova orale un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 
(trenta). 
 
L’effettuazione delle prove di esame è subordinata al rispetto della normativa sanitaria vigente al 
momento dell’esame.  
 
La prova di capacità di istruzione su veicoli C+E o D, verrà effettuata su un veicolo idoneo al 
conseguimento della patente di categoria D. 
 
Si ricorda che i veicoli devono essere forniti a cure e spese del candidato interessato e devono essere 
dotati di copertura assicurativa adeguata all’uso specifico cui sono destinati (esame per istruttore di 
autoscuola) anche limitatamente ai giorni di espletamento delle prove d’esame, e tale copertura deve 
essere posta a tutela della Commissione e del membro della stessa, conducenti dei veicoli durante le 
prove. 
 
Il candidato, prima della prova pratica, deve presentare una liberatoria il cui modello è allegato al 
presente bando, sottoscritta dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante se è intestato ad 
una società, unitamente ad una copia del documento d’identità del proprietario o legale rappresentante 
della società intestataria del veicolo. 
 
I veicoli utilizzati per la prova pratica di guida devono essere idonei all’uso di autoscuola e possono 
essere messi a disposizione da un’autoscuola, da un centro di istruzione o da un’impresa di noleggio. 
Il veicolo di categoria A può essere di proprietà del candidato stesso, o di soggetto terzo che ne ha 
autorizzato l’uso.  
Per la prova pratica relativa alla patente di categoria A, oltre al veicolo, il candidato dovrà produrre 
tutto il materiale previsto dalla normativa vigente per l’effettuazione della prova su strada per il 
conseguimento della patente A (auricolari necessari per impartire le istruzioni al soggetto alla guida, 
abbigliamento tecnico protettivo es. casco integrale, protezione gomiti e spalle protezioni ginocchia 
ecc,  )  
 
Per maggiori dettagli si rimanda espressamente al bando di esame. 
 
I candidati ammessi alle prove di esame devono presentarsi muniti di idoneo documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
 
La mancata presentazione all’esame comporterà l’automatica esclusione dalla prova. 
 
Tenuto conto delle disposizioni sanitarie impartite con DPCM 14 luglio 2020 pubblicato in G.U. 176 
del 14/7/2020 in materia di trasporto pubblico ed in particolar modo alle condizioni sanitare di accesso 
sui veicoli, in maniera del tutto analoga a quanto stabilità per l’accesso presso i locali della Provincia, 
il candidato, all’arrivo presso il luogo di esame e preliminarmente a qualsiasi altra operazione, 
dovrà rendere specifica autocertificazione in cui attesta:  

- di non essere affetto da COVID-19 o di non essere stato sottoposto a periodo di 
quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni;  

- di non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a titolo esemplificativo, 
temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti 
con persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni;  
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- l'impegno a informare l'Autorità sanitaria competente nell'ipotesi in cui qualsiasi dei 
predetti sintomi si verificasse entro otto giorni successivi all’effettuazione delle prove di 
esame.  

 
Per l’effettuazione della prova pratica, oltre alle condizioni di salute predette ed oggetto di specifica 
autocertificazione dovranno essere rispettate le linee guida per gli esami di guida adottate dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti approvate con decreto 178 del 20/05/2020 a cui si rimanda per la 
consultazione di dettagli e di cui si riporta di seguito un estratto: 
 
“ Patenti di categoria A e D 
La non presenza del candidato a bordo, nel caso degli esami di categoria A, e le dimensioni nell’abitacolo, 
nel caso degli esami di categoria D, rendono sufficiente prevedere il rigoroso e continuativo utilizzo dei DPI 
nel corso dell’esame da parte di tutti gli attori coinvolti (esaminatore, istruttore/accompagnatore, candidato 
(nel solo case dell’esame di patente D)). 
Patenti di categoria B. 
Il Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento della Protezione Civile della PcM, nel proprio verbale n. 73, 
rileva la criticità delle fasi d’esame che prevedono la presenza contemporanea di tre persone (candidato, 
istruttore/accompagnatore, esaminatore) all’interno del veicolo e raccomanda che, fermo restando l’uso 
obbligatorio dei DPI (mascherina protettiva e guanti monouso) per tutti gli occupanti, detta contemporanea 
occupazione non possa superare i 15 minuti. Stanti le suddette raccomandazioni sarà necessario, allo scadere 
dei 15 minuti di presenza contemporanea dei tre occupanti nel veicolo d’esame, che si proceda al completo 
ricambio dell’aria e alla igienizzazione dello stesso prima di continuare la prova. 
Patenti di categoria …E 
La modalità d’esame segue le modalità definite per la categoria del veicolo trattore.” 
 
L’elenco degli idonei verrà pubblicato mediante apposito avviso sul sito internet all’indirizzo 
http://www.provincia.fm.it/bandi Agli eventuali candidati risultati non idonei verrà inviata 
comunicazione tramite raccomandata A/R, ovvero per coloro che vi abbiano acconsentito, tramite PEC. 
 
Fermo 22/07/2020 

 
 

Il Dirigente del Settore 
F.to Dott. Roberto Fausti 

 
 
 
 


