PROVINCIA DI NUORO
AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
L.R. N. 02 DEL 04 FEBBRAIO 2016
__________

DELIBERAZIONE
N. 141 del 13/09/2019

OGGETTO: Modifica al Regolamento di svolgimento dell'esame per il conseguimento
dell'attestato d'idoneità all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto.

L'anno 2019, addì 13, del mese di Settembre, alle ore 10:00 presso la sede provinciale, Piazza
Italia, 22 è presente il Sig. Costantino Tidu nominato Amministratore Straordinario della
Provincia di Nuoro.
Partecipa il Vice Segretario Provinciale Dott. Giuseppe Zucca.
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L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto;
RICHIAMATA la Legge Regionale Sardegna n° 2 del 04/02/2016 di riordino del sistema delle
Autonomie locali della Sardegna con la quale è stata prevista la nomina dell’Amministratore
Straordinario della Provincia di Nuoro, come modificata con L.R. n. 5 del 13.04.2017;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 69/12 del 23.12.2016, con la quale il Sig.
Costantino Tidu è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, con funzioni
estese anche alla cessata Provincia Ogliastra;
VISTO il vigente Statuto della Provincia di Nuoro;
VISTO l’art. 24, comma 7 della L.R. n. 2 del 04/02/2016 che definisce le funzioni dell'Amministratore
Straordinario;
VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi del comma 1 dell’art.49 del T.U. 18/08/2000 n. 267 sulla
proposta in argomento:
-

dal Dirigente del Settore Amministrativo: “Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione di cui in oggetto” – F.to Sotgiu;
dal Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie: “Non si esprime parere in ordine alla
regolarità contabile in quanto la proposta di deliberazione di cui in oggetto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente” F.to Murdeu;

RITENUTO che la proposta di cui trattasi è meritevole di approvazione;

DELIBERA

DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, avente
per oggetto: “Modifica al Regolamento di svolgimento dell'esame per il conseguimento
dell'attestato d'idoneita' all'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.”;
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PROVINCIA DI NUORO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Modifica al Regolamento di svolgimento dell'esame per il conseguimento dell'attestato di
idoneità all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto L.264/1991 –composizione
della commissione d'esame.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
• l’art. 105, comma 3, lett. g) del D. Lgs. 31.3.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della Legge
15 marzo 1997, n. 59”, ha attribuito alle Province le funzioni relative agli esami per il
conseguimento dell’attestato d'idoneita' professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per
la circolazione dei mezzi di trasporto;
• l’art. 68 comma 2, lett. g) della L.R. 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti
agli enti locali”, ha confermato l’attribuzione di competenze di cui al succitato art. 105;
• con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 126 del 13/12/2018 è stato approvato il
Regolamento di svolgimento dell’esame per il conseguimento dell’attestato d'idoneità
professionale all’esercizio dell’attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
- L. 264/1991;
VISTO l'art. 5 del regolamento provinciale sopra citato, che definisce la seguente composizione della
commissione esaminatrice:
a) dirigente della Provincia di Nuoro con ruolo di Presidente;
b) un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti scelto tra i dirigenti o
i funzionari e designato dall'Ufficio periferico della Motorizzazione civile di Nuoro;
c) un rappresentante designato dalla Regione Sardegna, scelto tra i dirigenti o i funzionari
dell'Assessorato ai Trasporti;
d) un rappresentante del Ministero delle della Marina mercantile designato dal Ministero
della Marina mercantile tra i dirigenti o i funzionari e designato dalla Capitaneria di
Porto competente;
e) un rappresentante del Pubblico Registro Automobilistico scelto tra i dirigenti o i
funzionari e designato dall'Automobile Club di Nuoro;
f) un rappresentante del Ministero delle Finanze tra i dirigenti o i funzionari e designato
dagli uffici periferici;
CONSIDERATO che:
• l'Accordo Stato Regioni Enti locali del 14/02/2002, recante modalita' organizzative e procedure
per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31/03/1998, n. 112, prevede
che, nella commissione in argomento deve essere garantita almeno la partecipazione di un
esperto nelle materie d'esame, anche su designazione della Regione;
• l'Assessorato ai Trasporti della Regione Sardegna, in risposta alla richiesta di designazione di
un commissario e del suo sostituto per la commissione d'esame in oggetto, ha rappresentato con
nota pec acquisita al prot. n. 10449 del 19/06/2019, l'impossibilita' di nominare propri dirigenti
o funzionari, a causa di gravi carenze d'organico ed inoltre, ha richiesto di procedere
all'individuazione dell'esperto nelle materie d'esame, di cui all'Accordo sopra citato,
direttamente a livello locale;
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RITENUTO OPPORTUNO, in riferimento al regolamento provinciale in argomento, di modificare
l'art. 5 che definisce la composizione della commissione esaminatrice, sostituendo la lettera c) del
comma 3 nel seguente modo: “un esperto nelle materie d'esame designato dalla Provincia di Nuoro,
scelto tra i funzionari in servizio presso l'Ufficio Trasporti e/o incaricati dei Trasporti eccezionali.”.
RICHIAMATI inoltre:
• la Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
• il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”;
• il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
• la Legge 8 agosto 1991, n. 264 “Disciplina dell’attivita' di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto”;
• la Legge 4 gennaio 1994 n. 11 “Adeguamento della disciplina dell’attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi”;
• il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada";
• il Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 338 del 16/04/1996 “Regolamento
concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneita'
all’esercizio della attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”;
• il Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 127 del 1/03/2000 “Regolamento
concernente le modalita' di organizzazione dei corsi di formazione professionale per l'esercizio
dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”;
• la Circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione 18/01/1999, n. 2/99;
ACQUISITI i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000:
– dal Dirigente del Settore Amministrativo “favorevole sulla regolarita' tecnica della proposta di
deliberazione” - F.to Sotgiu;
– dal Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie “________________________ ” - F.to
Murdeu;
– per quanto specificato in premessa,
PROPONE DI DELIBERARE
DI MODIFICARE la lettera c) del comma 3 dell'art. 5 (commissione esaminatrice) del Regolamento
di svolgimento dell’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità all’attività di consulenza per
la circolazione dei mezzi di trasporto, nel seguente modo:
- “un esperto nelle materie d'esame designato dalla Provincia di Nuoro, scelto tra i funzionari in
servizio presso l'Ufficio Trasporti e/o incaricati dei trasporti eccezionali”;
DI CONFERMARE per il resto il testo già approvato del Regolamento in oggetto;
DI DARE ATTO che la modifica al regolamento entrera' in vigore decorsi quindici giorni dalla
pubblicazione nell'Albo Pretorio della Provincia.
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IL DIRIGENTE
Settore Amministrativo
Dott.ssa Cecilia Sotgiu
(Firmato digitalmente)

Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE AMMINISTRATIVO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Modifica al Regolamento di svolgimento dell'esame per il
conseguimento dell'attestato d'idoneita' all'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in oggetto.
Nuoro, 02/09/2019

Il Dirigente del Settore
DOTT.SSA CECILIA SOTGIU
(Firmato digitalmente)

Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Modifica al Regolamento di svolgimento dell'esame per il
conseguimento dell'attestato d'idoneita' all'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm. e ii., non si esprime parere in ordine alla
regolarità contabile in quanto la proposta di deliberazione di cui in oggetto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Nuoro, 09/09/2019

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie
Dott.ssa Maria Cristina Murdeu
(Firmato digitalmente)
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Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Giuseppe Zucca

Tidu Costantino

(Firmato Digitalmente)

(Firmato Digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in data 16.09.2019 all’Albo Pretorio di questa
Amministrazione e vi rimarrà per QUINDICI GIORNI ai sensi dell'art.30 della L.R. 13/12/1994, n.38 e
successive modificazioni e integrazioni fino al 30.09.2019.

IL DIRIGENTE
SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Cecilia Maria Grazia Sotgiu
(Firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data ________________ dichiarata immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4°
del Decr. Leg.vo 18/08/2000 n°267.
dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex art. 134, comma 3° del Decr. Leg.vo
18/08/2000 n°267.

X

É divenuta esecutiva il giorno successivo a quello ultimo della pubblicazione.

Nuoro, 16/09/2019
IL DIRIGENTE
SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Cecilia Maria Grazia Sotgiu
(Firmato digitalmente)
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Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Nuoro, lì 16/09/2019
L’impiegato della Segreteria
Giuseppina Manca
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