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Determina n° 1271 del 29/06/2018
Oggetto: Esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto del 21 giugno 2018 - Approvazione graduatoria finale.

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
del Settore 3: Viabilità - Programmazione Territoriale - TPL/trasporti - Ambiente Protezione civile
VISTI:
– l’art. 35 dello Statuto Provinciale;
– l'art. 191 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
– il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
– il “Regolamento controlli interni” aggiornato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.
48 del 19/12/2017;
– il “Regolamento degli Uffici e dei Servizi” aggiornato con Decreto del Presidente n. 131 del
26/11/2015 e integrato con Decreto del Presidente n. 54 del 11/08/2017 ;
– il “Codice dei dipendenti della Provincia di Massa-Carrara” ai sensi del D.P.R. n. 52/2013
approvato con Delibera n. 120/2013 del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri
della Giunta Provinciale;
– la L.190/2013 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella P.A.”;
– il Decreto del Presidente della Provincia n. 96 del 29.12.2017 “Assegnazione incarichi
dirigenziali dal primo di gennaio 2018 ” con il quale il sottoscritto Ing. Stefano Michela
risulta incaricato della direzione del Settore 3 : Viabilità – Programmazione Territoriale –
TPL/Trasporti – Ambiente – Protezione Civile;
RICHIAMATI:
– il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, “Nuovo Codice della Strada” e s.m. e i.;
– la L. 264/91 e s.m.i.;
– il Regolamento Provinciale per l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto approvato con Delibera di Consiglio provinciale n. 3/ 2013;
– il “Regolamento Provinciale per la gestione degli esami per l'accertamento dell'idoneità
all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazionedei mezzi di Trasporto e per il
rilascio dei relativi attestati” approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 43
del 07/09/2011;
VISTI:
– la Determinazione dirigenziale n. 692 del 26/03/2018 con la quale è stato approvato il bando
d'esame pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
– il Decreto del presidente della Provincia n. 62 del 18/06/2018 con cui è stata nominata la
Commissione d'esame di cui all'oggetto;
DATO ATTO che il 21 giugno 2018 si è svolta la prova d'esame;
VISTI i verbali della Commissione d'esame (agli atti d'ufficio);
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ASSUNTI i risultati dell'istruttoria condotta dal Servizio Trasporti;
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento amministrativo è la funzionaria P.O. del
Servizio Trasporti/TPL Arch. M. Beatrice Gavarini;
DATO ATTO altresì dell’assenza di conflitto di interessi del Responsabile del procedimento
dell’atto, ai sensi dell’art. 6 bis, L. n. 241/1990, così come introdotto dalla L. n. 190/2012 ;
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;
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 i verbali della Commissione d'esame (agli atti d'ufficio);
➢ di dichiarare idoneo all'esercizio della professione di consulenti per la circolazione dei
mezzi di trasporto il seguente soggetto:
- ANGELONI ERSILIA
➢ di disporre che l'ufficio competente provveda ai sensi dell'art. 7 del Bando d'esame, a
pubblicare all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale della
Provincia (www.provincia.ms.it/trasporti), l'elenco dei candidati risultati idonei;
➢ di disporre che l'ufficio competente provveda a predisporre gli attestati per i candidati
risultati idonei alla prova d'esame;
➢ di dare atto che ai sensi della normativa vigente, Responsabile del procedimento è il
Dirigente del Settore 3: Viabilità – Programmazione Territoriale – TPL/trasporti – Ambiente
– Protezione Civile, Ing. Stefano Michela;
➢ di precisare che avverso il presente provvedimento può essere presentato alternativamente
ricorso al TAR o al presidente della Repubblica rispettivamente nel termine di 60 o 120
giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
➢ di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
d.lgs 267/2000.
Massa, 27/06/2018
Il Dirigente del Settore
[Dirigente settore 3: Viabilità - Programmazione Territoriale
- TPL/trasporti - Ambiente - Protezione civile] Michela
Stefano []
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