PROVINCIA DI PRATO

Registro generale n. 1453 del 16/12/2019
Determina senza Impegno di spesa

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA:

UO di Staff

_____________________________________
TRASPORTI MOTORIZZAZIONE E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto Servizio Motorizzazione. Sessione di esame l anno 2019 per il conseguimento dei titoli di
idoneita' professionale per l esercizio dell attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto.

Direttore dell’Area Bonciolini Rossella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e
conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato

PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 1453 del 16/12/2019
Oggetto: Servizio Motorizzazione. Sessione di esame l anno 2019 per il
conseguimento dei titoli di idoneita' professionale per l esercizio dell
attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
LA DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 “T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed, in particolare,
l'art. 107 concernente le funzioni e responsabilità della dirigenza;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 15.11.2018 mediante il quale alla dott.ssa Rossella
Bonciolini è stato conferito l'incarico di direzione delle Unità Organizzative di Staff dalla data di
sottoscrizione dello stesso decreto e fino alla fine del mandato amministrativo;
RICHIAMATA la seguente normativa:
1) la Legge n. 264 del 08/08/1991 “Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto”;
2) la legge n. 11 del 04/01/1994: “Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto dei terzi”;
3) D.M. n. 338 del 16 aprile 1996 “Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di
svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto “;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 che all’art 105, comma 3, lettera g,
attribuisce, tra l’altro, alle Province le funzioni relative agli esami per il conseguimento dell'idoneità ad
attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
VISTO l’Accordo Stato – Regioni - Enti Locali sottoscritto, in sede di Conferenza Unificata il 14 febbraio
2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 25 marzo 2002 recante modalità
organizzative e procedure per l’applicazione dell’art. 105, comma terzo, del D.Lgs. n. 112/98, che all’art. 5
sancisce che le Province istituiscono con proprio regolamento le commissioni di esame previste dall’art. 5
della legge 264 del 1991;
VISTO il “Regolamento per il conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l’esercizio dell’attività
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.
50 del 16.07.2008 e ss.mm.ii;
VISTI i quesiti e le relative risposte vertenti sulle seguenti discipline:
-

la circolazione stradale;

-

il trasporto di merci;

-

la navigazione;

-

il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);

-

il regime tributario.

VISTO l’art.107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DISPONE
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1. di indire un'unica sessione d’esame per il conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l’esercizio
dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per l’anno 2019 che si svolgerà in data in
da stabilire nel periodo dal 02/03/2020 al 30/04/2020;
2. di approvare e pubblicare l'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, che
contiene i quesiti vertenti sulle seguenti discipline:
-

SERIE A - circolazione stradale;

-

SERIE B - trasporto merci;

-

SERIE C - navigazione;

-

SERIE D - Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);

-

SERIE E - regime tributario;

3. che i candidati che intendono conseguire l’attestato d’idoneità professionale all'esercizio dell’attività
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità Europea, o cittadinanza
extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno;
- maggiore età;
- non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione
della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero
per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, 648 bis del c.p., o per qualsiasi altro
delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena delle reclusione non inferiore, nel minimo, a
due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di
riabilitazione;
- non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- non essere stati interdetti o inabilitato;
- essere in possesso di un diploma di istruzione superiore di secondo grado o titolo di studio
equipollente. Possono essere ammessi all’esame producendo, in sostituzione del titolo di studio,
autocertificazione del possesso di attestato di partecipazione ad apposito corso di formazione
professionale di cui all’art. 4, comma 6 della L. n. 11/1994, i soggetti subentranti nell’attività, in caso di
decesso o sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell’idoneità professionale, di cui ai commi 4 e 5
della L. n. 11/1994;
4. che i candidati che intendono sostenere l’esame devono presentare domanda in bollo secondo il modello
predisposto dall’Amministrazione Provinciale di Prato (Allegato B) del presente atto;
5. che le domande dei candidati dovranno essere presentate entro il giorno LUNEDI' 17/02/2019 alle ore
13.00 nelle seguenti modalità:
A) direttamente consegnata presso l’Ufficio Protocollo della Provincia di Prato, Via Ricasoli 25;
B) mediante raccomandata A/R. indirizzata alla Provincia di Prato – Servizio Motorizzazione – Via Ricasoli
25 - 59100 Prato. In tal caso si precisa che farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante;
C) tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: provinciadiprato@postacert.toscana.it. In tal caso il
modulo deve essere firmato digitalmente dal soggetto dichiarante ed in regola con la normativa del bollo.
6. che le domande devono essere sottoscritte ai sensi degli artt. 38 e 39 del DPR 445/2000;
7. che alla domanda devono essere allegate:
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•
•

la copia fotostatica integrale e leggibile di un documento di riconoscimento dell’interessato
in corso di validità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35
comma 2 del DPR 445/2000;
l’attestazione in originale del versamento di una quota di € 50 (euro cinquanta), che in
nessun caso verrà rimborsato, a titolo di partecipazione alle spese sostenute dall’ente per
l’effettuazione dell’esame e dell’istruttoria da versare sul c/c 38105177 intestato
TESORERIA DELLA PROVINCIA DI PRATO specificando nella causale di versamento
“Esame di idoneità professionale all'esercizio dell’attività consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto”;

8. che la mancata presentazione all’esame non comporta la restituzione del versamento effettuato in favore
della provincia; soltanto in caso di assenza per gravi ragioni (es. malattia) debitamente documentate, il
versamento effettuato sarà valido per sostenere l’esame esclusivamente nella sessione successiva, occorrerà
comunque che il candidato presenti, entro la data di scadenza fissata per il successivo esame, una nuova
domanda in bollo;
9. che con successivo atto verrà stabilito il giorno l'ora ed il luogo di svolgimento dell'esame;
10. che il presente atto sia pubblicato nelle forme di Legge nonché sul sito Web della Provincia nelle pagine
dedicate al Servizio Trasporti e Mobilità.

LA DIRIGENTE DELL’UFFICIO MOTORIZZAZIONE
Dott.ssa Rossella Bonciolini
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