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Art. 1 - Finalità 
Alla Commissione compete di valutare la regolarità delle domande presentate per l'iscrizione al 

ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea e di espletare le prove 

di esame in conformità a quanto disposto dalla L. n. 21/1992 e dalla L.R. n. 6/2012. 
 

Art. 2 - Composizione della Commissione 
La composizione della Commissione è stabilita dall’art. 26 della L.R. n. 6/2012 ed è così composta: 

 

a) dal dirigente del Settore competente in materia o da un funzionario da lui delegato, in qualità 

di Presidente; 

b) da un rappresentante della competente direzione generale della Giunta regionale; 

c) da un rappresentante designato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed 

agricoltura competente per territorio; 

d) da un rappresentante dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile; 

e) da un rappresentante del compartimento della polizia stradale della Lombardia; 

f) dal responsabile del settore trasporti, traffico e viabilità del comune capoluogo della 

provincia; 

g) da due esperti della materia designati dalla Provincia; 

h) da un rappresentante designato dall'ANCI, sezione regionale; 

i) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a 

livello provinciale. 

 

I rappresentanti di cui alle lettere e) ed h) partecipano alle sedute con funzione consultiva. 

Tutti i componenti sono nominati con atto del Presidente della Provincia e durano in carica tre anni. 

Per ogni componente effettivo, fatto salvo che per il Presidente, è nominato un componente 

supplente. Il componente supplente partecipa alla seduta in caso di assenza del componente effettivo. 

Allo scadere del mandato triennale i componenti restano in carica fino a che non si sia provveduto 

all’insediamento della nuova commissione. 

Le funzioni di segreteria della Commissione sono affidate a personale del Settore competente della 

Provincia. 

 

Art. 3 - Funzionamento della commissione 
La commissione è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno. La seduta della commissione 

è valida quando è presente la maggioranza dei componenti. La commissione delibera a maggioranza 

dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente della commissione.



Il componente della commissione che per qualsiasi motivo non può partecipare ad una seduta 

d’esame ha l’obbligo di avvertire, salvo cause di forza maggiore, il membro supplente in modo da 

assicurare comunque lo svolgimento della seduta programmata, informando contestualmente la 

segreteria della Commissione. 

Il componente della commissione che per qualsiasi motivo non può partecipare ad una seduta 

d’esame ha l’obbligo di avvertire, salvo cause di forza maggiore, il membro supplente in modo da 

assicurare comunque lo svolgimento della seduta programmata, informando contestualmente la 

segreteria della Commissione. 

Il componente che, senza giustificato motivo e senza aver dato avviso al membro supplente, non 

partecipa alle sedute per tre volte in un anno, sarà dichiarato decaduto. 

La decadenza è dichiarata, su proposta del Presidente della Commissione, con Decreto del 

Presidente della Provincia, che contestualmente nomina un sostituto. 

 

Ai componenti della commissione, non del comparto del Pubblico Impiego, viene riconosciuta per 

ogni sessione d'esame un' indennità di presenza stabilita dalla Amministrazione Provinciale.. 
 

Art. 4 - Presentazione delle domande e convocazione 
La presentazione delle domande d'esame per l'iscrizione a ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti 

adibiti a servizi pubblici non di linea della Provincia di Brescia ad una delle sezioni di cui al comma 

2 dell'art. 25 della L.R. 6/2012: 
a) conducenti di autovetture; 

b) conducenti di motocarrozzette; 

c) conducenti di natanti; 

d) conducenti di veicoli a trazione animale; 

 

Le domande di ammissione all'esame, indirizzate al Settore competente in materia complete delle 

autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 circa il possesso dei requisiti richiesti, dovranno 

essere presentate in bollo, e fare riferimento ad una sola sezione del ruolo, fatta salva la possibilità 

di presentare una successiva domanda per l'iscrizione ad altra sezione. 
In tale caso verrà tenuta valida la prova scritta sostenuta con esito positivo e l’esame verterà sulla 

sola prova orale. Il candidato che ha superato l'esame potrà iscriversi al solo ruolo della Provincia 

di Brescia. 

Il Presidente della Commissione fissa la data della seduta di esame che sarà pubblicata sul sito web 

della Provincia di Brescia nella relativa sezione. 

Saranno accettate solo le domande complete della documentazione richiesta e della ricevuta di 

pagamento degli oneri di istruttoria, e presentate almeno 10 giorni lavorativi prima della data fissata 

per la seduta d’esame. Saranno ammessi alla sessione d'esame non più di 30 candidati, sulla base 

dell'ordine cronologico della presentazione delle domande. Le domande di ammissione eccedenti il 

numero di 30 saranno ammesse di diritto alla sessione d'esame successiva. 

La segreteria della commissione, verificato il possesso dei requisiti richiesti, comunica ai candidati 

mediante idoneo mezzo di comunicazione, anche di natura informatica, l'ora e il luogo in cui si 

svolgerà l'esame. 

Il candidato dovrà presentarsi all’esame munito di un documento di riconoscimento in corso di 

validità, pena la non ammissione alla sessione. 

Nel caso in cui il candidato non si sia presentato alla convocazione oppure non abbia superato 

l'esame, per iscriversi ad una successione prova d'esami, dovrà ripresentare la domanda di 

ammissione, versando i relativi oneri di istruttoria. Sarà ritenuta valida la documentazione allegata 

alla prima domanda, qualora non scaduta. 
 

Art. 5 - Programmi e modalità di svolgimento dell’esame 
Il programma d’esame è indicato nell’art. 58 della L.R. n. 11/2009 e consiste in una prova scritta su 

numero sedici domande, a risposta preordinata (quiz a risposta multipla), ed in un colloquio orale. 

Le discipline d’esame della prova scritta riguardano i seguenti argomenti: 

1. elementi di geografia della Regione Lombardia; 

2. normative regionali in materia di autoservizi pubblici non di linea; 



3. norme di comportamento dei conducenti in servizio previste dal regolamento taxi e 

autonoleggio con conducente del comune di appartenenza. 

4. conoscenza a scelta di almeno una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, 

spagnolo. 
A ciascun candidato per la prova scritta è consegnata una scheda, predisposta dalla commissione, 

suddivisa in quattro sezioni, una per ogni argomento, contenuta in busta chiusa, scelta con metodo 

casuale. 

Il tempo assegnato per la prova scritta è di trenta minuti ed è superata dai candidati che rispondono 

in maniera esatta ad almeno 9 domande e comunque non meno a 2 domande per ciascuna sezione. 

Non sono ammesse correzioni, l’omessa risposta ovvero la correzione equivale ad errore. 

Il superamento con esito positivo della prova scritta è condizione indispensabile per l'accesso alla 

prova orale. 

La prova orale consiste esclusivamente nella conoscenza degli elementi di toponomastica del 

capoluogo della provincia e dei comuni della provincia (ubicazione di edifici e località significativi 

e percorso per raggiungerli; principali arterie che si dipartono dalla città in direzione di località note). 

Per gli aspiranti all'iscrizione al ruolo per i conducenti di natanti, la prova consiste consiste 

esclusivamente sulla conoscenza delle caratteristiche fisiche delle località lacustri. 

Per gli aspiranti all’iscrizione al ruolo per i conducenti di veicoli a trazione animale, la prova consiste 

esclusivamente sul possesso di nozioni in materia di manutenzione dei veicoli stessi e nozioni circa 

la guida e la tenuta degli animali da tiro nonché, ove non siano in possesso di patente di guida 

d’autovetture e di motocarrozzette, di un’adeguata conoscenza delle norme concernenti la 

circolazione sulle strade e la sicurezza dei veicoli. 

L'esame si intende superato con l'esito positivo di entrambe le prove. 

La commissione al termine delle prove d’esame approva il verbale e i relativi esiti, la segreteria 

pubblica, sul sito web della Provincia di Brescia nella relativa sezione, l’elenco dei candidati con il 

relativo esito della prova d'esame. 

La segreteria della commissione comunicherà ai sensi dell'art. 6 comma 1 della L. n. 21/1992 alla 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Brescia l'elenco degli aventi diritto 

all'iscrizione al ruolo suddivisi per sezione. 

 

Art. 6 - Disposizioni finali 
Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla L. n. 21/1992 e alla 

L.R. n. 6/2012, nonchè agli articoli 46, 50, 51, 52, 57, 58 e 59 della L.R. n. 11/2009, che restano in 

vigore sino all’emanazione del Regolamento di cui all’art. 24 comma 1 della L.R. n. 6/2012. 

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute e vincolanti 

norme statali, regionali e statutarie. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente 

Regolamento, si applica la nuova normativa. 

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera di Consiglio 

Provinciale. 


