ALLEGATO 1
LINEE GUIDA, AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 11bis, DELLA L.R. 25/2007, CONTENENTI LE MODALITÀ ED I
CRITERI PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI E PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE REGIONALE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ ALL'ESERCIZIO DEL
TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE SERVIZI PUBBLICI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DEI
MEZZI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 2, LETTERE A) E B) DELLA CITATA L.R. N. 25/2007 e s.m. e i.
PREMESSE
Le presenti Linee Guida sono state formulate in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 7, comma 11 bis, della legge
regionale n. 25/2007 e s.m. e i., come di recente modificata dalla legge regionale n. 10/2019 per la razionalizzazione e
semplificazione della disciplina della Commissione regionale per l’accertamento dei requisiti di idoneità per l’iscrizione a
ruolo dei conducenti delle due categorie di autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b)
della citata l.r. n. 25/2007 di seguito indicate se ed in quanto effettuati a richiesta dei soggetti trasportati, in modo non
continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta:
a)

servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale;

b)

servizio di noleggio con conducente di autovettura, di motocarrozzetta, di velocipede, di natante e di veicoli a
trazione animale.

La Regione Liguria, con le modifiche apportate dalla citata l.r. n.10/2019 relative all’esame per l’iscrizione al ruolo dei
conducenti di taxi e di Noleggio con Conducente, al fine di rendere tale esame più oggettivo, trasparente ed efficiente
rispetto ai sistemi di esami analoghi già in atto, ha ritenuto di innovare la modalità dell’esame passando alla modalità
scritta, in sostituzione di quella orale, in analogia con la prassi adottata dalla maggior parte delle amministrazioni italiane
competenti.
Invece, per l’esame relativo all’iscrizione a ruolo dei conducenti di natanti si è mantenuta la forma orale per la specificità
della materia che al momento rende più opportuna l’interrogazione dei candidati da parte di un esperto designato dalla
Capitaneria di Porto sulla base di 5 domande orali estratte a sorte dal candidato da una rosa di 25 predisposte da tale
esperto.
Le materie su cui verte l’esame scritto per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di taxi e di N.C.C. sono le medesime di
quelle già previste per l’esame orale e la quantificazione del punteggio resta prevista in 50/cinquantesimi, secondo le
modalità e criteri già seguiti nel precedente sistema.
Attingendo all’esperienza di altre amministrazioni italiane sono stati predisposti i test vertenti sulle materie d’esame ed
un programma informatico che estrae per ogni candidato 25 domande da una banca dati che ne prevede circa 700.
I test di tale programma saranno revisionati periodicamente, anche con l’ausilio della ridetta Commissione.
Per la valutazione dei risultati del test si è previsto di attribuire n. 2 punti per domanda e di considerare superato l’esame
con il punteggio minimo di 30/50.
Le principali novità previste con le Linee Guida per il funzionamento della Commissione Regionale di cui al citato articolo
7 della legge regionale n. 25/2007 e s.m. e i. riguardano:
a) il suo ruolo di supporto tecnico per l’organizzazione e lo svolgimento degli esami, attraverso la collaborazione alla
stesura delle dispense, alla revisione periodica delle stesse e dei test del programma informatico, nonché di
vigilanza sulla corretta effettuazione delle prove d’esame;
b) la previsione di un numero massimo di sedute d’esame annue, non superiore ad 11, con esclusione comunque del
mese di agosto.
REGOLE GENERALI
PER GLI ESAMI PER L’ISCRIZIONE AL RUOLO DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI
LINEA DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 2, LETTERE A) E B) DELLA LEGGE REGIONALE N. 25/2007 E S.M. E I.
1. Sede dell’esame.
Gli esami per l’iscrizione al ruolo dei conducenti per tutte le articolazioni del ruolo, previsti nell’articolo 8, comma 4, della
citata l.r. 25/2007, sono svolti presso la sede individuata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di Genova, Piazza De Ferrari, n. 35 rosso.

A seguito del ricevimento della domanda viene inviata una conferma di ricezione all’indirizzo di posta elettronica del
candidato.
Non saranno ammessi a partecipare all’esame i candidati le cui domande sono state redatte, presentate o spedite in
modalità non conforme a quella sopraindicata.
4. Criteri e riferimenti per la preparazione degli esami
Per il superamento dei test di toponomastica cittadina è necessario che il candidato abbia una conoscenza
approfondita della rete viaria cittadina della città individuata per sostenere l’esame.
Per il superamento dei test in materia di norme di settore e tecnica professionale è necessario che il candidato
abbia una conoscenza approfondita di quanto dispone la legge 15 gennaio 1992 n. 21 (Legge quadro per il
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) la legge regionale 4 luglio 2007 n. 25 (Testo
unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea).
Per il superamento dei test in materia di Sicurezza stradale è necessario che il candidato abbia una
conoscenza approfondita del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e del (Decreto
Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada).
Ulteriore materiale utile per la preparazione dell’esame è il regolamento comunale per il servizio taxi e noleggio con
conducente della città prescelta per l’esame.
5. Istruttoria delle domande ed esclusione dagli esami
La Camera di Commercio di Genova provvede all’istruttoria delle domande ricevute per l’iscrizione agli esami ed
all’eventuale assunzione del provvedimento di esclusione:
-

delle domande irregolari o incomplete;
delle domande di candidati che non sono in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2, sia per
l’esame per taxi e noleggio sia per l’esame di trasporto con natanti.

6. Termini per la convocazione dei candidati e pubblicazione dei risultati degli esami
La data dell’esame viene comunicata al candidato all’indirizzo email fornito in sede di iscrizione almeno 20 giorni naturali
consecutivi precedenti la data stessa.
Alla mail di convocazione all’esame il candidato è tenuto a dare, in risposta, conferma di ricevimento.
I risultati degli esami sono resi noti, con valenza di notifica a tutti gli effetti, mediante pubblicazione sul sito della Camera
di Commercio al seguente indirizzo:
www.ge.camcom.it
7. Commissione esaminatrice.
La Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del trasporto di persone mediante
servizi pubblici non di linea, nominata dal Presidente della Giunta Regionale, è composta da:
a)

un preside di Istituto professionale statale designato dal Direttore dell’ufficio scolastico regionale per la Liguria sede Genova - nell’ambito di quattro nominativi proposti dai Dirigenti degli uffici scolastici provinciali della Liguria,
che la presiede;

b)

quattro esperti del settore, di cui uno funzionario regionale, due designati dalle organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative ed uno esperto in materia di handicap;

c)

un esperto del settore designato alternativamente dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di Genova e dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria;

d)

un esperto designato dall'Ufficio Motorizzazione civile di Genova.

La Commissione d’esame dura in carica cinque anni; non può essere nominato lo stesso componente per più di due
mandati consecutivi.

Nel caso in cui si debba procedere all'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di
persone con natanti la Commissione è integrata da un esperto del settore nautico, designato dalla Capitaneria di Porto
di Genova. In tal caso l’esame avviene in forma orale e con le modalità specificate nei successivi paragrafi 15 e 16, fino
all’attivazione di apposito programma software per l’effettuazione dell’esame mediante test a risposta multipla.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di presidenza sono assunte dal più anziano di età fra i
componenti della Commissione.
Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.
Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente della Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura
di Genova.
Ai componenti della Commissione sono da corrispondere, da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura di Genova, i rimborsi spesa e le indennità, ove dovuti e nei limiti previsti dalla normativa vigente e delle
risorse introitate dalla medesima Camera di Commercio ai sensi dell’articolo 12 della l.r. n. 25/2007 e s.m. e i.
In particolare, con riferimento ai componenti della Commissione che siano dipendenti di Pubbliche Amministrazioni e
designati per ragioni d’ufficio, per la corretta corresponsione delle indennità di cui sopra va osservata la vigente
normativa in materia di omnicomprensività della retribuzione e di svolgimento di tale attività nell’ambito dell’orario di
lavoro di tali Amministrazioni.
8. Iscrizione al ruolo dei conducenti
Al fine dell’iscrizione al Ruolo Conducenti, di cui all’articolo 8 della l.r. 25/2007 e s.m.e i., il candidato:
- entro 60 giorni dal superamento dell'esame, deve presentare successiva apposita istanza, secondo le modalità
disciplinate dalle Camere di Commercio liguri,
- deve produrre la documentazione attestante i requisiti autocertificati nell’istanza di iscrizione all’esame;
- non deve avere a proprio carico provvedimenti o procedimenti di cui al D.lgs 159/2011 e s. m. (Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).
9. Trattamento dei dati personali.
I dati personali forniti dai candidati sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e trasparenza, e in conformità alla
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 e D.Lgs n.196/2003 come
modificato dal D.Lgs n.101/2018).
10. Informazioni per i candidati.
Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste esclusivamente scrivendo all’indirizzo di posta elettronica:
abilitazioni.speciali@ge.camcom.it
Nel sito internet della Camera di Commercio di Genova, nell’apposita sezione, sono altresì pubblicate tutte le
informazioni, ivi compresa, l’eventuale modifica delle date/orari della prova d’esame; sarà pertanto cura dei candidati
accedere periodicamente al sito, e, in particolare, nei giorni precedenti la data in cui è prevista la prova d’esame per
verificare eventuali aggiornamenti e modifiche.
REGOLE SPECIFICHE
SEZIONE I
ESAMI TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURA, DI MOTOCARROZZETTA, DI VELOCIPEDE, E
DI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 2, LETTERE A) E B) DELLA LEGGE
REGIONALE N. 25/2007
11. Esame di idoneità - Materie dell’esame
L’esame verte sulle seguenti materie:
1.
2.

Geografia della regione Liguria;
Toponomastica, servizi e specificità della città ligure, a scelta del candidato, fra Genova, Imperia, La Spezia,
Savona e Sanremo. Le suddette città sono state attualmente individuate in quanto capoluoghi di provincia e,
comunque, aventi popolazione superiore a 40.000 abitanti;

3.

Norme di settore, tecnica professionale e sistemi di determinazione delle tariffe nell’esercizio del trasporto non di
linea;
Cenni sulla normativa di sicurezza e comportamentale prevista dal D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
Cenni di normativa fiscale applicabile all’esercizio del servizio;
Rudimenti espressivi in lingua francese o inglese o spagnolo utili all’espletamento del servizio.

4.
5.
6.

12. Prova di esame.
L’esame si svolge in forma telematica tramite un programma software che prevede un test a risposta multipla di n. 25
domande suddivise per materie con attribuzione dei seguenti punteggi:
MATERIE

Numero domande per
materia

PUNTI

Punteggio minimo per il
superamento del test

Geografia ligure

5

10

6

Toponomastica cittadina

5

10

6

Norme di settore e Tecnica professionale

5

10

6

Sicurezza stradale - Codice della strada

5

10

6

Normativa fiscale - Accesso al mercato

3

6

4

Lingua straniera

2

4

2

Tot.

25

50

30

13. Articolazione dell’esame e numero esami annui.
L’esame si articola nelle seguenti fasi:
a)

Registrazione: in fase di registrazione ad ogni candidato verrà dato un codice personale.

b)

Effettuazione dell’esame:
- ad ogni candidato viene fornita una postazione con computer;
- per ogni candidato vengono previste 25 domande, estratte con modalità informatica randomica dall’insieme
delle domande inserite nel programma informatico, suddivise per le 6 materie previste secondo la tabella
indicata; il test contenente le 25 domande è diverso per ciascun candidato; a video appariranno le domande
con tre possibili risposte, due errate e una corretta;
- è necessario rispondere a tutte le domande per considerare conclusa la prova. Il candidato può modificare la
risposta al test fino alla conclusione della prova. Il candidato deve esplicitamente dare conferma della
conclusione della prova.

c)

Correzione delle prove di esame:
- I test sono corretti in tempo reale dal programma informatico. Il programma genera altresì un verbale che può
essere integrato dal segretario della commissione in caso di bisogno. Sono allegati al verbale copia dei test di
tutti i candidati con report sulle domande di ciascun candidato – risposte corrette – risposte errate – codice
candidato – codice fiscale.

d)

Durata dell’esame: La durata dell’esame è fissata in 1 ora.

e)

Numero esami annui: sono previste al massimo n.11 sessioni d’esame all’anno, una al mese eccetto il mese di
agosto, con la facoltà di effettuare n.2 sedute d’esame lo stesso giorno nel caso di un numero di iscrizioni
eccedente 15 e al massimo si potranno iscrivere 30 candidati per sessione d’esame.

f)

Nel caso di mancanza di alimentazione elettrica nel giorno dell’esame o di problemi con i supporti informatici, si
prevede come soluzione di emergenza la selezione dei test da parte della Commissione avvalendosi dell’archivio
dei test della Camera di Commercio e la loro conseguente correzione manuale.

g)

Durante l’esame non è consentito, pena l’annullamento del test:
- l’uso del telefono cellulare. I cellulari, pertanto, devono essere spenti e posti ben visibili nell’angolo del banco di
ciascun candidato.

- la consultazione di testi.
14. Iscrizione nel Ruolo dei Conducenti.
L'iscrizione nel ruolo, a seguito del superamento dell’esame di idoneità, costituisce requisito indispensabile per il rilascio:
- della licenza per l'esercizio del servizio di taxi;
- dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente di motocarrozzetta, di
velocipede, e di veicoli a trazione animale.
SEZIONE II
ESAME PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE NATANTI
15. Materie dell’esame.
L’esame per l’accertamento dei requisiti di idoneità del servizio di trasporto cui sopra verte sulle seguenti materie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Geografia della costa ligure con particolare attenzione ai principali porti;
Navigazione interna di un porto ligure;
Elementi di navigazione costiera, concetto di luogo e di posizione;
Regolamento internazionale per evitare gli abbordi in mare e norme di circolazione delle acque interne;
Cenni di normativa fiscale applicabile all’esercizio del servizio, ordinanze delle autorità marittime locali,
documenti da tenere a bordo;
Regolamento di sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni di sicurezza, ai provvedimenti da adottare
per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro marittimo o abbandono dell’imbarcazione, per l’
assistenza e il soccorso, ai segnali di salvataggio ed al loro significato;
Elementi di base di lingua francese o inglese o spagnolo utili all’espletamento del servizio.

16. Prova di esame.
Fino all’attivazione di apposito programma software per l’effettuazione dell’esame mediante test a risposta multipla,
l’esame, si svolge in forma orale tramite l’effettuazione di 5 domande estratte dal candidato in un bussolotto da una rosa
di 25 predisposte dall’esperto del settore nautico e consegnate il giorno della prova d’esame al segretario della
Commissione.
Ad ogni domanda è attribuito il valore di 5 punti.
Il punteggio minimo per il superamento dell’esame è di 15 punti.

