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PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 394 del 17/04/2019
Oggetto: MOTORIZZAZIONE. Esami idoneita professionale autotrasportatore di
merci per conto terzi e di persone su strada. Calendario della prima
sessione d'esame per l'anno 2019
IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 25 del 20.06.2016 mediante il quale alla dott.ssa
Rossella Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione delle unità organizzative di staff a far
data dal 1 luglio 2016 e fino alla fine del mandato amministrativo;
VISTA la Legge 59 del 15.03.1997 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa;
VISTO il D.Lgs.112 del 31.03.1998, che all’art. 105, comma 3, dispone l’attribuzione diretta alle
Province di funzioni amministrative già di competenza dello Stato, tra cui le funzioni relative “agli
esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di
autotrasporto di persone su strada”;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni-Enti locali, approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni in
data 14.02.2002, recante modalità organizzative e procedure per l’applicazione dell’art. 105, comma
3, del D.Lgs.112 del 31.03.1998, ed in particolare il punto 4) del suddetto Accordo che riguarda la
gestione degli esami per il conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di
merci e viaggiatori;
VISTO il D.Lgs.395 del 22.12.2000, che definisce l’esercizio della professione di trasportatore su
strada di cose per conto di terzi e di persone, nonché lo svolgimento dell’esame per il
riconoscimento dell’idoneità professionale, ed il D.M.161 del 28.04.2005, in vigore dal 17.08.2005,
contenente le disposizioni attuative del sopra citato decreto legislativo;
VISTO il “Regolamento per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio
dell’attività di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasportatore di persone su strada”
approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.49 del 16.07.2008 e le successive
modifiche approvate con Deliberazioni del Consiglio Provinciale n.15 del 23.03.2011, n.57 del
06.10.2011 e n.15 del 09.04.2014;
VISTO in particolare l’art. 6 del suddetto Regolamento modificato che recita: “Le sessioni di
esame per il conseguimento dell’idoneità professionale si svolgeranno secondo un calendario
annualmente stabilito con provvedimento del Dirigente del Servizio competente della Provincia di
Prato, calendario che sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio della Provincia di
Prato e pubblicazione sul sito internet all’indirizzo www.provincia.prato.it. Nel provvedimento
saranno indicate altresì le date entro cui far pervenire le domande”;
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RITENUTO quindi necessario fissare il calendario della prima sessione -per l’anno 2019- in cui si
svolgeranno gli esami per il riconoscimento dell’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di
autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasportatore di persone su strada per un totale di
n. 2 sedute e di conseguenza fissare la data entro la quale i candidati dovranno far pervenire,
secondo le modalità descritte all’art. 5 del Regolamento, la propria domanda di ammissione
all’esame;
DATO ATTO che il suddetto calendario redatto per la prima sessione dell’anno 2019, che
costituisce l’allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, sarà reso pubblico
mediante affissione all’Albo Pretorio della Provincia di Prato e pubblicazione sul sito web
all’indirizzo www.provincia.prato.it.;
RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli n. 4, comma
2, del D.lgs 30.03.2001 n. 165 e n. 107 del D.Lgs n. 267/00;
DETERMINA
-

di approvare il calendario della prima sessione d’esame per il riconoscimento dell’idoneità
professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci per conto terzi e di
autotrasportatore di persone su strada per l’anno 2019 per un totale di n. 2 sedute, ivi indicate;

-

di stabilire nel medesimo documento di cui al punto precedente la data entro la quale i
candidati dovranno far pervenire, secondo le modalità descritte all’art. 5 del Regolamento, la
propria domanda di ammissione all’esame;

-

di dare atto che il suddetto documento è allegato al presente atto quale elemento parte
integrante e sostanziale (Allegato A);

-

di indire con il presente documento la prima sessione d’esame nella data indicata nel suddetto
allegato, alle ore 9.00 in un luogo che sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul
sito internet della Provincia di Prato sotto la sezione appositamente dedicata agli esami in
oggetto;

-

di dare altresì atto che
6. i candidati che intendono conseguire l’attestato d’idoneità professionale di cui al punto
precedente devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del “Regolamento per
il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di
autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasportatore di persone su strada”;
7. che per ogni sessione d’esame con provvedimento dirigenziale sarà approvato l’elenco
dei candidati ammessi all’esame e dei candidati esclusi e detto elenco sarà reso noto
mediante pubblicazione sul sito web della Provincia di Prato e all’Albo Pretorio,
escludendo qualsiasi comunicazione diretta ai singoli interessati;
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8. che il suddetto provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia di Prato
e sul sito web della Provincia di Prato nelle pagine dedicate all’Attività “Trasporti e
Mobilità”;
9. che per quanto riguarda la modalità di svolgimento delle prove d’esame, le materie ed i
criteri di valutazione delle prove si rimanda a quanto disposto nel “Regolamento per il
conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di
autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasportatore di persone su strada”;
-

di dare atto che il calendario redatto per la prima sessione di esame dell’anno 2019, per quanto
previsto dall’art. 6 del Regolamento, sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio
della Provincia di Prato e pubblicazione sul sito web all’indirizzo www.provincia.prato.it;

-

di dare atto che il calendario della seconda sessione di esame del 2019 verrà approvato con
successiva determinazione dirigenziale;

-

di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rossella Bonciolini;

-

di pubblicare il presente atto nelle forme di Legge.

Il Dirigente
Dott.ssa Rossella Bonciolini
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