
 
 

Viale Trento,  n. 113 e 119 - 63900 Fermo 
Tel. 0734/2321 - fax 0734/232303 - PI  02004530446 CF 90038780442 

 
 
Commissione Provinciale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del 

servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea 
 

Pubblicazione elenco dei candidati ammessi all’esame del 26/01/2022 
 
 
I candidati ammessi con riserva riceveranno comunicazioni personali delle motivazioni e dei tempi 
per sciogliere la riserva – al fine di velocizzare la regolarizzazione i candidati interessati sono 
invitati a contattare il servizio trasporti (0734/232306) anche prima della ricezione delle predette 
comunicazioni. 
 
 
Si ricorda che la prova d’esame si terrà, presso la sala del Consiglio Provinciale 
dell’Amministrazione Provinciale di Fermo viale Trento 113 in Fermo, Mercoledì 26 Gennaio 2022 
alle ore 15.30 
 
I Candidati devono presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di 
validità. 
 
La mancata presentazione alla prova, comporterà l’automatica esclusione dal 
procedimento. 
 
N CANDIDATO TIPO ESAME AMMISSIONE 
1 ALBUNIA ANTONIO AUTOVETTURE (9 POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE) AMMESSO CON RISERVA 
2 
 MARCO CITERA AUTOVETTURE (9 POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE) AMMESSO 
 
 
Condizioni di partecipazione alle prove in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di 
contagio da COVID-19.  
 
La partecipazione all’esame è comunque subordinata all’esibizione all’ingresso della provincia del 
green pass e alla sussistenza ed al rispetto delle condizioni sanitarie di seguito indicate che 
dovranno essere oggetto di specifica autodichiarazione:  
 
I candidati dovranno:  
1) presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);  
2) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  
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;  
3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto 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;  
4) presentare all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale con certificazione verde COVID-19 (Green 
Pass) in corso di validità;  
5) indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i 
facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. A tale fine la 
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scrivente amministrazione renderà disponibile per i candidati il necessario numero di facciali 
filtranti FFP2. In caso di rifiuto il candidato non potrà essere ammesso a partecipare alla prova.  
 
Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere il facciale filtrante 
FFP2. È vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno 
munirsi preventivamente.  
 
Al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, verrà rilevata la temperatura 
corporea mediante termoscanner. Qualora un candidato presenti una temperatura superiore ai 
37,5 C° o dichiarasse sintomatologia riconducibile al Covid‐19, verrà invitato ad allontanarsi 
dall’area concorsuale. 
 
Le presenti disposizioni di partecipazione, il calendario della prova di esame e la sede di esame, 
potranno essere modificate dal Dirigente del Settore III della Provincia di Fermo con apposito  
avviso pubblicato esclusivamente sul sito della Provincia di Fermo, tenuto conto, della disponibilità 
di espletamento delle prove da parte dei commissari di esame, dell’evoluzione della pandemia da 
Covid-19 e delle variazioni normative che dovessero subentrare. 
 
 
 
Fermo 23/12/2021           
 

Dirigente del Settore III - Ambiente e Trasporti –  
Ced – Polizia Provinciale 
F.to Dott. Roberto Fausti 

 
 
AS/ 


