PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 1116
OGGETTO:

DEL 21/10/2019

Indizione Sessione d'esame - anno 2019 - per il conseguimento dell'idoneita'
professionale per l'esercizio della professione di autotrasportatore, completo
(nazionale e internazionale) o integrativo (solo internazionale), su strada di merci per
conto di terzi e persone: Approvazione bando, avviso e modello di domanda.

LA DIRIGENTE
PREMESSO che
- l’art. 105 del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112, ha attribuito alle Province le funzioni relative agli esami per il
conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di persone su strada;
- l’art. 68 della Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 ha conferito alle Province le funzioni amministrative di
interesse provinciale in materia di trasporti, confermando le competenze attribuite dal comma 3, dell'articolo 105
del D. Lgs n. 112/1998;
VISTI:
- il Regolamento (CE)1071/2009 che disciplina l’accesso alla professione di autotrasportatore;
- il D. Lgs 22 dicembre 2000, n. 395;
- il Decreto Dirigenziale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 novembre 2011, n. 291 che detta le
disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009, prevedendo in particolare
all’art. 8 le modalità di svolgimento degli esami di idoneità professionale e rinviando a successivi provvedimenti
del Ministero dei Trasporti la definizione dei nuovi quesiti degli esami;
- il D. D. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 79 del 8 Luglio 2013, concernente le prove d'esame, i
nuovi quesiti e le nuove esercitazioni sui casi pratici, e in particolare, l'articolo 8, comma 2, che prevede che dal
1 gennaio 2014 le competenti Commissioni d'esame applicano i nuovi quesiti e le nuove esercitazioni;
- il D.D. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 06 febbraio 2014, n. 6, e le circolari del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 29243 del 16 dicembre 2013, prot. n. 5646 del 5 marzo 2014, prot. n.
20863 del 12/11/2015, prot. n. 1812 del 28/01/2015, prot. n. 1424 del 24/01/2018 e prot. n. 9261 del
22/05/2018;
- il Regolamento provinciale sulle procedure per lo svolgimento dell'esame per il conseguimento dell'idoneità
professionale autotrasporto, approvato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 2 del 04/09/2015,
che all’art. 7, comma 2, prevede l’indizione della sessione d’esame con apposito bando che dovrà indicare le
modalità e i termini entro i quali presentare la domanda di ammissione, i requisiti, la data e la sede di
svolgimento;
VISTI ALTRESÌ:
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. n. 11 del 28.03.2013,
attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento e' il funzionario dott.ssa L. Patrizia Sanna;
SENTITA la relazione istruttoria conclusiva del responsabile del procedimento, conforme al contenuto del
presente provvedimento che la responsabile ha sottoposto con modalita' elettronica alla firma della sottoscritta,
riferendo la regolarita' dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L.241/1990 e del
vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
DETERMINA
DI INDIRE la Sessione d’esame – anno 2019 - per il conseguimento dell’idoneità professionale per l’esercizio
della professione di autotrasportatore, completo (nazionale e internazionale) o integrativo (solo internazionale),
su strada di merci per conto terzi e persone, secondo le modalità e termini previsti dal bando e dall’avviso

allegati.
DI APPROVARE il bando, l’avviso pubblico e il modello di domanda allegati, che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
DI FISSARE la data di svolgimento degli esami secondo il seguente calendario:
esame trasporto MERCI e PERSONE 28 Novembre 2019 con inizio alle ore 9.00.
DI DARE ATTO che:
- il bando, l’avviso e il modello di domanda verranno pubblicati nell'albo pretorio del sito web istituzionale.
L’avviso pubblico verrà trasmesso all’Ufficio Motorizzazione Civile di Nuoro e alle principali associazioni di
categoria presenti nel territorio provinciale;
- le prove d'esame saranno valutate dalla commissione nominata con determinazione n.551 del 20/4/2017, come
modificata con determinazione n. 1073 del 11/10/2019.
AVVERSO il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso
al Capo dello Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o
dalla piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.toDott.ssa Cecilia Sotgiu
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E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e
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