AVVISO N. 18

DEL 08/11/2019
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
CENTRO ELABORAZIONE DATI - DIVISIONE 7

PROT. RU34589
.
AI DIRETTORI DELLE DGT
LORO SEDI
.
AGLI UFFICI PERIFERICI
LORO SEDI
.
.
OGGETTO: ESAME CQC CON UNICA PROVA A QUIZ CON 70 DOMANDE

.
Come previsto dal dm del 5 luglio 2019, a partire dal 20 novembre 2019 sarà possibile svolgere per il
conseguimento di CQC un unico esame a quiz con 70 domande, di cui 40 sono tratte dagli argomenti della
parte comune e 30 della parte specialistica per l'abilitazione merci o persone.
Allo scopo di consentire la predisposizione delle sedute di esame, a partire dal 12 novembre 2019
saranno disponibili nuovi aggiornamenti del sistema unico prenotazioni esame che, all'inserimento del
candidato nella seduta di esame CQC, consentiranno di scegliere due nuove tipologie di prova di esame:
prova unica merci e prova unica persone.
.
Il conducente, che sia già in possesso di un'abilitazione merci o persone, per estendere la CQC ad altra
abilitazione merci o persone dovrà svolgere un esame specialistico con 30 domande.
.
Nei casi di conseguimento CQC con attestazione provinciale per la specializzazione, il conducente dovrà
svolgere un esame comune con 40 domande.
.
Per l'esame di ripristino di un'abilitazione CQC scaduta da più di due anni, se il conducente è in possesso
di una sola abilitazione, dovrà are l'esame con la prova unica; se è abilitato sia a merci che a persone e una
delle due abilitazioni non è scaduta, dovrà fare l'esame specialistico con 30 domande relative all'abilitazione
scaduta da più di due anni; se le abilitazioni sono entrambe scadute da più di due anni, dovrà svolgere la
prova unica per una delle due abilitazioni.
.
Si precisa che le prove di esame comune per richieste di conseguimento CQC per esame già prenotate
per date uguali o successive al 20 novembre 2019, saranno convertite in prove uniche in base all'abilitazione
richiesta.
.
.
.
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