PROVINCIA DI PRATO
Unità organizzative e di staff
Ufficio: Trasporti, Motorizzazione e Protezione civile

Determina Dirigenziale n° 1378 del 21/10/2020
Oggetto: U.O. TRASPORTI, MOTORIZZAZIONE E PROTEZIONE CIVILE. Prova
d'esame del 21/10/2020 per il conseguimento del titolo d’idoneità professionale per
l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Approvazione verbale ed esito.
IL DIRETTORE
VISTA la legge n. 264/1991, recante la disciplina dell'attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto, ed in particolare l’art. 5, in cui si stabilisce, tra l’altro,
che l'attestato d’idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciato previo superamento di un esame d’idoneità
svolto davanti ad apposite commissioni;
VISTA la legge n. 11/1994, recante l’adeguamento della disciplina dell'attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di
terzi;
VISTO il D.M. n. 338/1996, recante il “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”;
VISTO il D.Lgs. n. 112/1998, 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. 112/1998, 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
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con Delibera di Consiglio Provinciale n. 50 del 16/07/2008 e ss.mm.ii;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 1453 del 16/12/2019 con cui è stata indetta una
sessione d’esame per il conseguimento del titolo d’idoneità professionale per l’esercizio
dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per l’anno 2019;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 1237 del 28/09/2020 con cui è stato approvato
l’elenco dei candidati ammessi alla sessione d’esame per il conseguimento dei titoli
d’idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto per l’anno 2019 e si è provveduto, altresì, a convocare l’esame per il
giorno 21/10/2020;
VISTO il verbale della Commissione d’esame per il conseguimento dei titoli d’idoneità
professionale per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto relativo alla prova d’esame tenutasi il giorno 21/10/2020, regolarmente
controfirmato dai membri presenti e dal Presidente della Commissione, da cui emerge il
seguente esito:

CANDIDATO / A

ESITO ESAME

BOSCO GIUSEPPE

NON IDONEO

DESII LORENZO

NON IDONEO

GUARNACCIA DANIELA

NON IDONEA

LANZONI ANDREA

NON IDONEO

MARTINO ALESSANDRO

NON IDONEO

NIGRELLI MARTINA DOMENICA

NON IDONEA

PENNA LORENZO

NON IDONEO

SAVINA DANTE MAURIZIO

NON IDONEO

VISTO il D.Lgs. 267/2000, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, ed in particolare l’art. 107, concernente funzioni e responsabilità della dirigenza;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 15/11/2018, con il quale è stato
conferito alla Dott.ssa Rossella Bonciolini l'incarico di direzione dell'Area Amministrativa e
delle Unità Organizzative di Staff, dalla data di sottoscrizione dello stesso decreto, fino alla
scadenza del mandato del Presidente;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 02/03/2020, con la quale è stata
approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP),
relativo al triennio 2020/2022;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 43 del 26/05/2020, con il quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) relativo al triennio 2020/2022, per la parte
obiettivi;
VISTO l'Atto del Presidente della Provincia n. 79 del 01/10/2020, con il quale è stato
variato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), approvato con Atto del Presidente n. 43 del
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26/05/2020, relativo al triennio 2020/2022, per la parte obiettivi;
CONSIDERATA la propria competenza a procedere, secondo le norme vigenti;
CONSIDERATO che, a norma dell’art. 6-bis, della legge n. 241/1990 e del vigente Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Provincia di Prato, non sussiste il
conflitto d’interessi nell’adozione del presente provvedimento amministrativo;
CONSIDERATO opportuno approvare gli esiti della prova d’esame così come risultanti dal
verbale sopra richiamato;
DETERMINA
1) di approvare il verbale della Commissione d’esame per il conseguimento dei titoli
d’idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto relativo alla prova d’esame tenutasi il giorno 21/10/2020, regolarmente
controfirmato dai membri presenti e dal Presidente della Commissione, da cui emerge il
seguente esito:

CANDIDATO / A

ESITO ESAME

BOSCO GIUSEPPE

NON IDONEO

DESII LORENZO

NON IDONEO

GUARNACCIA DANIELA

NON IDONEA

LANZONI ANDREA

NON IDONEO

MARTINO ALESSANDRO

NON IDONEO

NIGRELLI MARTINA DOMENICA

NON IDONEA

PENNA LORENZO

NON IDONEO

SAVINA DANTE MAURIZIO

NON IDONEO

2) di pubblicare il presente atto nelle forme di legge, nonché sul sito web della Provincia
di Prato, alla sezione “Trasporti e Mobilità”;
3) di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 3 della legge
n. 241/90, può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. della
Toscana o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data
odierna;
4) di informare che il Responsabile del Procedimento amministrativo, propedeutico
all’emanazione del presente provvedimento amministrativo, ai sensi della legge n.
241/1990, è il Funzionario della Provincia di Prato Dott.ssa Claudia Fresi;
5) di dare atto che la formazione del presente provvedimento amministrativo è avvenuta
nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa, a norma dell’art. 147-bis del
D.Lgs. n. 267/2000;
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6) di dare atto che il presente provvedimento amministrativo non è soggetto
all’apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, del D.Lgs. n.
267/2000.

IL DIRETTORE DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE DI STAFF
Dott.ssa Rossella Bonciolini

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Parte integrante
Titolo

Nome File
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Allegato A

Allegato A.pdf

21/10/2020

Allegato B.pdf

21/10/2020

verbale commissione.pdf

21/10/2020

Impronta
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Allegato B
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Verbale Commissione
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