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Allegato parte integrante
AVVISO RELATIVO ALL'ESAME DI ACCERTAMENTO DELLA CAPACITA' 
TECNICA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI OPERATORE 
CINEMATOGRAFICO

AVVISO RELATIVO ALL'ESAME DI ACCERTAMENTO 
DELLA CAPACITA' TECNICA PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' 

DI OPERATORE CINEMATOGRAFICO
(ai sensi dell'articolo 117 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento di esecuzione del 

T.U.L.P.S.")

Sono indette le prove di esame per l'accertamento della capacità tecnica degli 
operatori cinematografici previste dall'articolo 117 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 
"Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza".

Gli esami saranno tenuti a cura della Commissione Provinciale di Vigilanza sui teatri 
ed altri locali di pubblico spettacolo e si svolgeranno nei giorni di martedì 20, 
mercoledì 21 e giovedì 22 novembre 2012 presso il Centro Servizi Culturali S. 
Chiara sito in Trento, via Santa Croce n. 67. Qualora il numero di iscrizioni fosse 
particolarmente elevato, la Commissione si riserva di programmare ulteriori giornate 
di esami.

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ESAME - MODALITA' E TERMINE DI 
PRESENTAZIONE

La domanda di ammissione all'esame deve essere bollata con una marca da € 14,62,
datata e firmata e deve contenere i seguenti elementi:
- dati anagrafici del candidato (cognome, nome, luogo e data di nascita, 

cittadinanza, comune di residenza, indirizzo, numero civico, codice di avviamento 
postale, numero di telefono, cellulare, e-mail);

- recapiti per eventuali comunicazioni.

Alla domanda dovranno essere allegati un documento di riconoscimento e 
l’attestazione di versamento dell’importo di € 50,00. Detto versamento potrà essere 
effettuato con le modalità seguenti, indicando quale causale “S156 – ESAME 
OPERATORE CINEMATOGRAFICO”:

1) tramite bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato alla Provincia autonoma 
di Trento, presso il Tesoriere capofila della Pat - UniCredit S.p.A. - Agenzia 
Trento Galilei – Via Galilei 1, 38122 Trento, indicando le seguenti coordinate 
bancarie:

CODICE IBAN: IT 12 S 02008 01820 000003774828
e, in aggiunta, per i bonifici dall'estero: CODICE BIC: UNCRITM10HV

oppure:
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2) tramite versamento sul conto corrente postale n. 295386 intestato alla Provincia 
autonoma di Trento - Servizio Tesoreria, c/o UniCredit S.p.A., via Galilei, 1, 
38122 Trento.

Per i versamenti sul sistema BancoPosta, indicare le seguenti coordinate bancarie:
CODICE IBAN: IT 73 M 07601 01800 000000295386
e, in aggiunta, per i versamenti dall'estero: CODICE BIC: BPPIITRRXXX

Il modello di domanda potrà essere scaricato dal sito web del Servizio Polizia 
Amministrativa provinciale: www.polizia.provincia.tn.it. 

La domanda deve essere fatta pervenire entro e non oltre il giorno lunedì 5 
novembre 2012 al seguente recapito:

Provincia autonoma di Trento
Servizio Polizia amministrativa provinciale
via Petrarca n. 34/1
38122 TRENTO

posta certificata: serv.polamm@pec.provincia.tn.it

Le domande pervenute entro la data sopra indicata si considerano prodotte in tempo 
utile. Se spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la data 
dell'ufficio postale accettante. Se consegnate presso uno sportello periferico 
decentrato della Provincia autonoma di Trento, farà fede la data di protocollo 
dell’ufficio periferico accettante.

PROVE DI ESAME – ORARI, MODALITA’ E IDONEITA’

I candidati sono invitati a presentarsi il giorno di martedì 20 novembre 2012 ad 
ore 9.00, muniti di idoneo documento di riconoscimento, presso il Centro Servizi 
Culturali S. Chiara sito in Trento, via Santa Croce n. 67.

Le prove di esame consistono in una prova scritta ed in una prova pratica in cabina 
cinematografica, vertenti su una o più delle seguenti materie:
- principi fondamentali di elettrotecnica;
- parti e funzionamento del proiettore cinematografico;
- conoscenza della cabina di proiezione, della pellicola cinematografica, dei formati 

di proiezione e relativi obiettivi;
- la figura dell'operatore di cabina;
- principi fondamentali sulla gestione della sicurezza di competenza dell'operatore 

cinematografico, in particolare sotto il profilo antincendio per gli esercizi 
cinematografici;

- cinematografia digitale.

La prova scritta consisterà in 30 quesiti a risposta multipla. 

Durante le prove di esame non è consentito l’utilizzo di alcun materiale.
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La prova scritta si intenderà superata se il candidato avrà risposto correttamente ad 
almeno 21 quesiti su 30. Il candidato che avrà superato la prova scritta sarà pertanto 
ammesso alla prova pratica. L’esito della prova pratica sarà formalizzato con un 
giudizio di idoneità o di non idoneità.

Maggiori dettagli sui criteri concordati dalla Commissione esaminatrice e sugli orari di 
svolgimento delle prove pratiche saranno comunicati in sede di apertura della sessione 
di esame.

I candidati che supereranno le prove di esame saranno ritenuti idonei all'esercizio 
dell’attività di operatore cinematografico ed agli stessi verrà rilasciato apposito 
tesserino comprovante il superamento dell'esame, previa produzione di una marca 
da bollo di € 14,62 e di 2 foto tessera.

I risultati verranno comunicati agli interessati mediante raccomandata con avviso di 
ricevimento; essi saranno inoltre pubblicati sul sito web del Servizio Polizia 
amministrativa provinciale www.polizia.provincia.tn.it - nonché presso lo stesso 
Servizio sito in via Petrarca, n. 34/1 - 38100 TRENTO (orario di apertura al 
pubblico: dal lunedì al venerdì 09.00 - 13.00 / il giovedì anche dalle 14.00 - 16.00);

Ulteriori informazioni in merito al presente avviso potranno essere richieste 
direttamente presso il citato Servizio Polizia amministrativa provinciale – segreteria 
Commissione Provinciale di Vigilanza – per.ed. Salvatore Rizzo (Tel. 0461/494823) 
e geom. Luigi Cofler (Tel. 0461/494820), e-mail: serv.polamm@provincia.tn.it.


