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

Determina Dirigenziale n° 308 del 04/03/2022
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. Calendario delle sessioni d’esame
per l’anno 2022.
IL FUNZIONARIO INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
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;
PREMESSO che mediante determinazione dirigenziale n. 89 del 24.01.2022 al
sottoscritto, comandante della Polizia Provinciale Michele Pellegrini, è conferito l'incarico
della Posizione Organizzativa “Controllo del Territorio e sicurezza”, a far data dal 1
febbraio 2022 fino al 31 gennaio 2025 e altresì definite le competenze oggetto di delega
da parte del dirigente di riferimento;
PRESO ATTO della determinazione dirigenziale n. 95 del 24.01.2022, mediante la quale,
nei casi assenza temporanea dal servizio programmata o non preventivata della dirigente
e limitatamente ai giorni di assenza, la posizione organizzativa Comandante della Polizia
Provinciale Michele Pellegrini, è incaricata della firma degli atti inerenti le attività ordinarie,
comprese le determinazioni dirigenziali e le proposte inerenti gli atti deliberativi in
riferimento a tutti gli ambiti di competenza dell'Ente, nonché della firma dei mandati e
delle reversali;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 18/10/2021, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), relativo al triennio 2022/2024;
VISTO l'Atto del Presidente della Provincia n. 5 del 13/01/2022, avente ad oggetto
“Esercizio finanziario 2022 – Provvedimenti per la gestione nel periodo dell’esercizio
provvisorio – periodo 01/01/2022-31/03/2022”.
VISTA la legge n. 59/1997 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
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alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
VISTO il D.Lgs. n. 112/1998, 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 autotrasportatore di persone su strada”;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni-Enti locali, approvato dalla Conferenza Unificata StatoRegioni in data 14/02/2002, recante modalità organizzative e procedure per l’applicazione
dell’art. 105, comma 3, del D.Lgs. n.112/1998, 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. n. 395/2000, 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. n. 161/2005, 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 ss.mm.ii.;
VISTO in particolare l’art. 6 del suddetto Regolamento che recita:
«1. 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, 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.
2. Le sessioni d’esame saranno almeno due l’anno»;
RICHIAMATO l’atto del Presidente della Provincia n. 2 del 21/01/2015 contenente
l’Accordo stipulato con la Provincia di Pistoia per la gestione degli esami per il
conseguimento dell’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di
merci per conto terzi e di autotrasportatore di persone su strada e per il conseguimento
dell’abilitazione alla professione di insegnante di teoria ed istruttore di scuola guida nelle
autoscuole;
RICHIAMATO in particolare l’art. 2 del suddetto accordo, nel quale viene stabilito che “I
cittadini residenti nella Provincia di Pistoia, ovvero coloro che, ai sensi del Regolamento
provinciale, hanno l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero ovvero, in
mancanza di queste, la residenza normale come definita dall’art.1 comma 4 del D. Lgs.
395/2000, potranno effettuare, facendone richiesta, gli esami per il riconoscimento
dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci
per conto terzi e e all’attività di autotrasportatore di trasporto di persone su strada presso
la Provincia di Prato, ove è costituita l’apposita Commissione d’esame, nel rispetto del
Regolamento approvato dalla medesima Provincia”;
CONSIDERATA la propria competenza a procedere, ai sensi del combinato disposto di cui
all’art. n. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
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DATO ATTO che ai sensi della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è la
Dott.ssa Elena Spagnesi, Funzionario Amministrativo dell’Unità Organizzativa Trasporti,
Motorizzazione e Protezione Civile;
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 necessario fissare il calendario di due sessioni in cui si svolgeranno, per
l’anno 2022, 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, nonché le date entro cui i candidati dovranno far pervenire, secondo le modalità
descritte all’art. 5 del sopra citato Regolamento, la propria domanda di ammissione
all’esame;
CONSIDERATO che, a norma di quanto previsto all’art. 6 del sopra citato Regolamento, il
suddetto calendario, costituente l’allegato A e 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 dell’ente all’indirizzo www.provincia.prato.it.;
DETERMINA
1) di approvare il calendario delle due sessioni in cui si svolgeranno, per l’anno 2022, 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;
2) di stabilire nel medesimo documento di cui al punto precedente le date entro cui i
candidati dovranno far pervenire la propria domanda di ammissione all’esame, secondo le
modalità descritte all’art. 5 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”, approvato con Deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 49 del 16/07/2008 e ss.mm.ii.,;
3) di dare atto che il suddetto documento è allegato alla presente determinazione, quale
parte integrante e sostanziale (Allegato A);
4) di rendere noto che la presente determinazione ed il relativo Allegato A, saranno resi
pubblici mediante affissione all’Albo Pretorio della Provincia di Prato e pubblicazione sul
sito web dell’ente all’indirizzo www.provincia.prato.it, sezione “Trasporti e Motorizzazione”,
ai sensi di quanto previsto all’art. 6 del sopra citato Regolamento;
5) di dare atto che il luogo in cui si svolgeranno gli esami sarà comunicato
successivamente ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet della Provincia di
Prato, www.provincia.prato.it., alla sezione “Trasporti e Motorizzazione”;
6) di rendere noto che:
a.
i candidati che intendono conseguire l’attestato d’idoneità professionale di
autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasportatore di persone su
strada, devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del sopra citato
Regolamento;
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b.

per entrambe le sessioni d’esame previste dall’Allegato A alla presente
determinazione, sarà approvato, con apposito provvedimento dirigenziale, l’elenco
dei candidati ammessi all’esame e dei candidati esclusi e che detto elenco sarà
reso noto mediante pubblicazione sul sito web della Provincia di Prato, sezione
“Trasporti e Motorizzazione”, e all’Albo Pretorio, escludendo qualsiasi
comunicazione diretta ai singoli interessati;
c.
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 agli artt. 10, 11 e
12 del sopra citato Regolamento.
PER IL DIRETTORE DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE DI STAFF
Il Funzionario incaricato di Posizione Organizzativa
Michele Pellegrini
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