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

Determina Dirigenziale n° 235 del 23/02/2021
Oggetto: U.O. TRASPORTI, MOTORIZZAZIONE E PROTEZIONE CIVILE. Esame per il
conseguimento dell’idoneità professionale di autotrasportatore di merci per conto
terzi e di autotrasportatore di persone su strada. Elenco candidati ammessi e
convocazione esame.
IL DIRETTORE
VISTO il D.Lgs. n. 112/1998, riguardante il conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l’art. 105, comma 3, lettera g, che dispone, tra
l’altro, l’attribuzione diretta alle Province delle 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. n. 112/1998;
VISTO il D.Lgs. n. 395/2000, che disciplina 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;
VISTO il D.M. n. 161/2005, recante il regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 395/2000,
modificato dal D.Lgs. n. 478/2001, in materia di accesso alla professione di
autotrasportatore di viaggiatori e merci;
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 successive modificazioni;
VISTA la Determinazione dirigenziale n. 65 del 21/01/2021 con cui è stato approvato il
calendario delle due sessioni in cui si svolgeranno, per l’anno 2021, gli esami per il
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riconoscimento dell’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di
merci per conto terzi e di autotrasportatore di persone su strada;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 70 del 02/07/2020,
riportante ad oggetto “Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Ulteriori misure relative a: impianti a fune, svolgimento di concorsi pubblici,
cinema e spettacoli dal vivo, ballo di coppia, saune, processioni religiose e manifestazioni
con spostamento, consultazione di giornali e riviste, utilizzo delle carte da gioco, sport di
contatto”, ed in particolare l’Allegato 1 della medesima Ordinanza, contenente le linee
guida relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare per
lo svolgimento di concorsi pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 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. 21 del 12/10/2020, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), relativo al triennio 2021/2023;
VISTO l'Atto 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
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 di interessi nell’adozione del presente provvedimento amministrativo;
CONSIDERATO che all’articolo 7, comma 3, del citato “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” della Provincia di Prato, si
stabilisce quanto segue: «l’elenco dei candidati ammessi alla sessione d’esame e degli
esclusi, nonché luogo, data e ora delle prove d’esame, viene approvato con
provvedimento del Dirigente e pubblicato nell’albo pretorio e sul sito internet della
Provincia (www.provincia.prato.it) escludendosi altra comunicazione diretta agli
interessati»;
CONSIDERATO che all’Ufficio Motorizzazione della Provincia di Prato sono pervenute le
seguenti domande di ammissione all’esame di idoneità professionale all’esercizio
dell’attività di autotrasportatore di MERCI per conto terzi, indetto per il prossimo
16/03/2021:
N.

COGNOME E NOME

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
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1

Ayub Jackson

Protocollo n. 1331 del 04/02/2021

2

De Sensi Vincenzo

Protocollo n. 1584 del 10/02/2021

3

Maglione Libero

Protocollo n. 1631 del 11/02/2021

4

Marcogiuseppe Federico

Protocollo n. 1631 del 11/02/2021

5

Niccoli Amanda

Protocollo n. 1784 del 15/02/2021

6

Pacella Gelsomina

Protocollo n. 1369 del 05/02/2021

7

Pagliai Rossano

Protocollo n. 1631 del 11/02/2021

8

Paolercio Greta

Protocollo n. 1631 del 11/02/2021

9

Spinelli Sara

Protocollo n. 1631 del 11/02/2021

10 Sehiti Aida

Protocollo n. 1688 del 12/02/2021

11 Tafili Romarjo

Protocollo n. 1634 del 11/02/2021

12 Talarico Giuseppe

Protocollo n. 1698 del 12/02/2021

13 Zanetti Gian Paolo

Protocollo n. 1627 del 11/02/2021

14 Zanieri Andrea

Protocollo n. 1669 del 11/02/2021

CONSIDERATO che all’Ufficio Motorizzazione della Provincia di Prato sono pervenute,
altresì, le seguenti domande di ammissione all’esame di idoneità professionale
all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di PERSONE su strada, indetto per il prossimo
16/03/2021:
N. COGNOME E NOME
1

Romani Maria Grazia

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Protocollo n. 1779 del 15/02/2021

CONSIDERATE la documentazione e le dichiarazioni presentate dai candidati circa i
requisiti previsti dalla normativa vigente;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto all’articolo 5 del citato “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” della
Provincia di Prato, tutte le domande sono state inviate alla Provincia di Prato entro il
giorno e l’orario stabiliti all’Allegato A della Determinazione dirigenziale n. 65 del
21/01/2021;
DETERMINA
1.
di approvare il seguente elenco dei candidati ammessi alla sessione d’esame per il
conseguimento dell’idoneità professionale di autotrasportatore di MERCI per conto terzi,
indetto per il prossimo 16/03/2021:
N.

COGNOME E NOME DEI CANDIDATI

AMMESSO / AMMESSA

1

Ayub Jackson

AMMESSO

2

De Sensi Vincenzo

AMMESSO
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3

Maglione Libero

AMMESSO

4

Marcogiuseppe Federico

AMMESSO

5

Niccoli Amanda

AMMESSA

6

Pacella Gelsomina

AMMESSA

7

Pagliai Rossano

AMMESSO

8

Paolercio Greta

AMMESSA

9

Spinelli Sara

AMMESSA

10 Sehiti Aida

AMMESSA

11 Tafili Romarjo

AMMESSO

12 Talarico Giuseppe

AMMESSO

13 Zanetti Gian Paolo

AMMESSO

14 Zanieri Andrea

AMMESSO

2.
di approvare il seguente elenco dei candidati ammessi alla sessione d’esame per il
conseguimento dell’idoneità professionale di autotrasporto di PERSONE su strada, indetto
per il prossimo 16/03/2021:
N.
1

COGNOME E NOME DEI CANDIDATI
Romani Maria Grazia

AMMESSO / AMMESSO
AMMESSA

3.
di informare che la prova d'esame per il conseguimento dell’idoneità professionale
di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasportatore di persone su strada si
terrà il giorno 16 Marzo 2021 alle ore 9.00 presso l’aula 140 del PIN S.c.r.l. Servizi
didattici e scientifici per l’Università di Firenze – Polo Universitario "Città di Prato",
sito in Piazza Giovanni Ciardi 25, Prato (PO);
4.
di informare, altresì, che le prove d’esame si svolgeranno nel rispetto di quanto
stabilito dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 70 del
02/07/2020 ed in particolare dall’Allegato 1 della medesima Ordinanza. I candidati sono
pertanto invitati a prendere visione della documentazione sopra citata e ad osservare tutte
le prescrizioni in essa contenute, durante tutto il tempo necessario allo svolgimento
dell’esame, dalla fase d’identificazione fino all’abbandono dell’aula. In particolare, si
rammenta: l’obbligo d’indossare mascherina, che copra naso e bocca, di tipo chirurgico, o
FFP2/FFP3, senza valvola, per tutta la durata delle attività; l’obbligo di mantenere il
distanziamento di almeno 1 metro dalle altre persone presenti all’interno dell’aula
d’esame; l’obbligo di igienizzarsi le mani tramite appositi dispenser prima dell’inizio delle
operazioni d’identificazione; l’obbligo di presentare specifica autodichiarazione, compilata
e firmata, quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica, come da
modello allegato all’Ordinanza sopra citata;
5.
di precisare che lo svolgimento dell’esame in oggetto resta subordinato alla
mancata modifica delle disposizioni vigenti, connesse all’evolversi della situazione
epidemiologica da Covid-19, e che ogni comunicazione a riguardo verrà fornita per mezzo
del sito istituzionale della Provincia di Prato www.provincia.prato.it;
6.
di rendere noto che il Responsabile del Procedimento amministrativo, propedeutico
all’emanazione del presente provvedimento amministrativo, ai sensi della legge n.
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241/1990, è la Posizione Organizzativa “Controllo del Territorio e Sicurezza”, Michele
Pellegrini;
7.

di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.
IL DIRETTORE DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE DI STAFF
Dott.ssa Rossella Bonciolini
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