
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile 
Direzione Generale Territoriale del Centro 

 

UFFICIO 1 - MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA 
 

--------------- 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l’attuazione della Direttiva 

2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose; 

VISTO il Decreto Dirigenziale 29 dicembre 2010 recante “Norme attuative dell’articolo 11 del decreto 
legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, concernente l’attuazione della Direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto 
interno di merci pericolose” come modificato dal Decreto Dirigenziale 4 marzo 2021; 

VISTO il Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 496 del 15.04.2021 con il quale è stata nominata la Commissione di 
esame Lazio-Abruzzo-Umbria per la qualifica professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su 
strada o per ferrovia o per via navigabile interna di merci pericolose presso l’Ufficio Motorizzazione Civile di 
Roma; 

RITENUTO di dovere fissare per l'anno 2023 le due sessioni di esame obbligatorie; 

 
D E C R E T A 

 

Articolo 1 

Sono fissate per l’anno 2023 le seguenti sessioni di esame per il conseguimento del certificato di formazione 
professionale per consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose: 

 
• 13 APRILE 2023 
• 10 OTTOBRE 2023 

 

Articolo 2 

Qualora il numero delle domande presentate, per ciascuna delle sessioni individuate al precedente art. 1, 
fosse superiore alle capacità ricettive dell’Ufficio, si procederà all’individuazione di una o più sessioni 
straordinarie. 

Articolo 3 

Per le sessioni di esame individuate nei precedenti artt. 1 e 2, il Funzionario Ingegnere – Architetto Arch. 
Marianna DEL CORPO (III/F1), funzionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in servizio 
presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Roma, è nominato Segretario della Commissione d’esame. 
 



Il presente atto sarà adeguatamente divulgato mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ufficio 
raggiungibile all’indirizzo www.motorizzazioneroma.eu. 
 
 

 IL PRESIDENTE 
della Commissione d’esame 
Dott. Ing. Paolo AMOROSO 
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