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Determina n° 692 del 26/03/2018
Oggetto: Approvazione Avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il
conseguimento dell'doneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto

RICHIAMATI l’art. 4 comma 2 del D.Lgs 165/2001, l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
267/2000;
IL DIRIGENTE
VISTA la seguente normativa:
•

L. 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

•

“Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Massa-Carrara ai sensi del
D.P.R. N° 62 del 16/04/2013” approvato con deliberazione n° 120 del 20/12/2013 del
Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale n° 120/2013;

•

“Regolamento provinciale sui controlli interni” approvato con deliberazione del Consiglio
Provinciale n° 7 del 22/02/2013 ed aggiornato con Delibera di CP n. 48 del 19/12/2017;

•

“Regolamento degli Uffici e dei Servizi” aggiornato con decreto del Presidente n. 131 del
26/11/2015 ed integrato con successivo Decreto del Presidente n. 54 del 11/08/2017;

RICHIAMATI:
•

il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in
materia di gestione;

•

il Decreto del Presidente della Provincia n. 96 del 29/12/2017 “Assegnazione incarichi
dirigenziali dal 01/01/2018” con il quale il sottoscritto Ing. Stefano Michela risulta
incaricato della direzione del Settore 3 “Viabilità -Programmazione TerritorialeTPL/Trasporti-Ambiente-Protezione Civile”;

•

l'art. 163 del D.Lgs 267/2000 che dispone in materia di disciplina dell'esercizio provvisorio;

•

il Decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018 con cui è stato differito val 31/03/2018
il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali;

•

il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, “Nuovo Codice della Strada” e s.m. e i.;

DATO ATTO di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa
vigente con particolare riferimento al Codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e
di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto con riferimento alla
normativa vigente ed in modo particolare con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
PREMESSO che ai sensi del D.Lgs. 31.03.1998 n. 112, art. 105, c. 3, punto g), le funzioni inerenti
la gestione degli esami per il conseguimento dei titoli di idoneità professionale all’esercizio
dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sono esercitate dalle Province;
DATO ATTO che la materia del settore è regolata dall’art. 5 della Legge 8 agosto 1991 n. 264 e
s.m.i., dal D. lgs. 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
Regioni ed Enti locali, dall’Accordo Stato-Regioni- Enti locali, titolato “Modalità organizzative e
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procedure per l’applicazione dell’art. 105, c. 3 del D. Lgs. N. 112/98, sottoscritto dalle parti
interessate il 14.02.2002;
RILEVATO che il citato accordo prevede al punto 5), che le Province, per l’espletamento degli
esami per il conseguimento del titolo di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, istituiscano, con un proprio regolamento, le
Commissioni d’esame, costituite da esperti designati dal direttore del locale ufficio del
Dipartimento dei trasporti Terrestri, dalla Regione Toscana e nominati dalla Provincia;
VISTO il vigente “Regolamento Provinciale per la gestione degli esami per l’accertamento
dell’idoneità all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di Trasporto e per
il rilascio dei relativi attestati” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n° 43 del
07/09/2011;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 9 del suddetto regolamento, il Presidente Narciso Buffoni con
proprio Decreto n. 30 del 11/04/2016, ha nominato la commissione d’esame, i cui membri durano in
carica tre anni;
RITENUTO opportuno programmare per l’anno in corso una sessione d’esame per il conferimento
dell’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto;
TENUTO CONTO di tutto quanto sopra espresso, si rende necessario attivare la procedura per
l’effettuazione degli esami e, pertanto, procedere alla pubblicazione dell’avviso pubblico e del
facsimile di domanda di ammissione come definito agli artt. 4 e 8 del Regolamento Provinciale;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000 T.U.E.L.;
VISTA la L. n. 241 del 07/08/1190, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo è la funzionaria P.O. del
Servizio Trasporti Arch. M. Beatrice Gavarini;
ESPRESSO il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione Amministrativa esercitata con il presente atto;
DETERMINA
– di approvare l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione
all’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale per gli anni 2018 e 2019, nonché
lo schema di domanda di ammissione da presentare da parte dei candidati, documenti che
fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
– di disporre la pubblicazione del bando e l’elenco generale dei quesiti che saranno proposti
in sede d’esame, con le relative risposte a partire dal 23/03/2018 per 60 gg. consecutivi,
come previsto dal Regolamento Prov.le, presso il sito Web della provincia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Determina n° 692 del 26/03/2018
Oggetto: Approvazione Avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il
conseguimento dell'doneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto

(www.provincia.ms.it/trasporti), inviandone copia agli uffici della Motorizzazione Civile di
Massa - Carrara, della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, all’AUTOMOBIL CLUB
Massa – Carrara, alla CNA e alla CCIAA di Massa – Carrara;
– di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
d.lgs 267/2000.
Massa, 26/03/2018
Il Dirigente del Settore
[Dirigente settore 3: Viabilità - Programmazione
Territoriale - TPL/trasporti - Ambiente - Protezione civile]
Michela Stefano []
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