
  

 

                         AVVISO 

 

ESAMI RUOLO CONDUCENTI AUTOVETTURE E NATANTI 
   
      

 A causa dell'attuale fase di emergenza  sanitaria da COVID-19, nel cercare di limitare i 
rischi da contagio e dare comunque risposta all’utenza,  si comunica che gli esami  per 
l’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio dei conducenti dei veicoli o 
natanti  si svolgeranno, unicamente con prova orale, il giorno 22 dicembre  2021, alle ore 9,30, 
nei locali della Camera di Commercio di Caltanissetta, Corso Vittorio Emanuele, 38 
 

 ELENCO CANDIDATI 

DUMINUCO LEONARDO DOMENICO ANTONIO 1 

GIUGNO MICHELE 2 

LOVULLO GAETANO MASSIMILIANO DOMENICO 3 

BARRESI IGNAZIO 4 

CORTESE ANDREA SALVATORE 5 

NOBILE GIUSEPPE 6 

SIGNORELLO GIUSEPPE 7 

GIANNOCCARO VINCENZO DANIELE 8 

GIUFFRE’ ROSA 9 

NOTARO FRANCESCO 10 

LA BELLA EGIDIO 11 

D’AMICO SALVATORE 12 

LOPIANO SAMUELE MICHELE 13 

                              
 
Le materie d'esame, per la sessione “Autovetture” vertono su: 
 
 a) elementi di geografia della Regione Siciliana; 
 b) elementi di toponomastica dei maggiori comuni e della provincia di pertinenza del Ruolo; 
 c) norme concernenti il collaudo, l'immatricolazione, l'utilizzazione e la manutenzione dei veicoli; 
d) nozioni sulla sicurezza della circolazione stradale, norme di comportamento dei conducenti riguardanti la 
prevenzione degli incidenti ed i provvedimenti da adottare nel caso di incidenti; 
e) norme di comportamento previste dal regolamento taxi e per l'autonoleggio con conducente del comune di 
appartenenza. 
 
 
Le materie d'esame, per la sessione “Natanti”, vertono su: 
 
 a) elementi di geografia della Regione Siciliana; 
 b) elementi di toponomastica dei maggiori comuni e della provincia di pertinenza del Ruolo; 



  

 

 c) norme concernenti il collaudo, l'immatricolazione, l'utilizzazione e la manutenzione dei natanti; 
d) nozioni sulla sicurezza in mare, norme di comportamento dei conducenti riguardanti la prevenzione degli 
incidenti ed i provvedimenti da adottare nel caso di incidenti. 
  
 Nel raccomandare la puntualità, si ricorda che occorre esibire un documento di riconoscimento in 
corso di validità. 

 Si informa, inoltre, che, per esigenze legate all'attuale situazione pandemica, ogni candidato 
dovrà presentarsi nella sala d'esame dopo aver superato i controlli di rito prescritti dall'emergenza 
sanitaria (misurazione della temperatura, disinfezione delle mani), munito di certificazione verde 
Covid-19 (Green Pass) e dell'apposita mascherina (preferibilmente del tipo FFP2). 
 
  Si ricorda che i candidati dovranno rigorosamente rispettare il distanziamento 
interpersonale sia in fase di identificazione sia nel corso della seduta d'esame. 

 Si precisa, infine, che la comunicazione avviene a seguito del presente invito, trasmesso alla mail 
indicata da ciascun candidato all'atto della presentazione dell'istanza, oltre che con avviso pubblicato sul 
sito camerale www.tp.camcom.it 

  

            IL DIRIGENTE   IL SEGRETARIO GENERALE F.F.      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

    DELL'AREA ANAGRAFICA                      Dott. Diego Carpitella   Prof.ssa Giovanna Candura   

        Dott. Giuseppe Cassisa 

 

 

       

         

 

   


