PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

data

7 marzo 2018

N.

24

del registro generale

Oggetto: Sostituzione componente Commissione di esame per il conseguimento dell'attestato di
idoneità professionale all'esercizio dell'attività di trasportatore di persone su strada

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa Carmela Cucca
VISTA la proposta di decreto n. 29 del registro del Settore proponente redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia n. 14 del 30/01/2018 con il quale si dispone che vengano
assunti impegni e disposti pagamenti nel rispetto delle limitazioni e delle tipologie di spese relativi alla
gestione provvisoria;
VISTA la Legge n. 56/2014; VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell’art.
49 del T.U. 267/2000

DECRETA
1) di approvare la proposta di decreto n°29 del registro del Settore proponente inserita nel presente
provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Dirigente proponente all’esecuzione
a
del presente decreto.
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PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di decreto del Presidente della Provincia
Data

02 /03 /2018

N° 29 registro Settore

SETTORE PROPONENTE “VIABILITA’ E TRASPORTI”

OGGETTO:: Sostituzione componente Commissione di esame per il conseguimento dell'attestato di
idoneità professionale all'esercizio dell'attività di trasportatore di persone su strada
RELAZIONE TECNICA:
Premesso che:
- che l’art. 105, comma III, lettera g) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha trasferito alle Province le competenze
relative all’organizzazione degli esami per il conseguimento dei titoli professionali per l’esercizio dell’attività
di trasportatore di persone su strada;
Visto:
- il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, n. 1071/2009/CE
10
(G.U.C.E. n.
L300 del 14 novembre 2009);
- il Decreto Dirigenziale del 25 novembre 2011, prot. 291 (pubblicato sulla G.U. n. 277 del 28 novembre 2011)
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici;
- la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, direzione generale per il trasporto stradale e per
l’intermodalità, Divisione 6 – autotrasporto nazionale di cose, prot. 0026141 del 2 dicembre 2011;
- il D. Lgs. n. 395 del 22.12.2000 e succ. modifiche in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di
viaggiatori e merci ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.M. n. 161 del 28.04.2005;
- il Decreto Dirigenziale del Ministero dei Trasporti
Trasporti del 14 gennaio 2008, n. 126 (G.U. n. 42 del 19.2.2008);
- il Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici, prot. 79 dell’8 luglio 2013 (G.U.
(G.U. della Repubblica Italiana Serie
Generale n. 167 del 18 luglio 2013)
- il Regolamento approvato con D.C.P. del 28 luglio 2006 recante “le modalità di espletamento degli esami per
l’idoneità professionale per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori
viaggiatori su strada”;
Dato atto che:
- l’art. 10 del vigente Regolamento Provinciale in materia dispone che la Commissione di esame viene istituita
con decreto del Presidente della Provincia ed è composta da:
a) dirigente del competente Settore della Provincia o suo delegato, a cui compete la Presidenza;
b) un funzionario del Pubblico Registro Automobilistico, esperto in materia di adempimenti fiscali relativi ai
veicoli;
c) un funzionario del Dipartimento dei Trasporti Terrestri;
d) un funzionario della Regione Campania
Campani esperto in materia dei trasporti;
e) 2 membri esperti in materie giuridiche con particolare riferimento alla normativa relativa ai contratti di
trasporto.
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per ognuno dei membri effettivi va nominato un membro supplente;
i Componenti della Commissione d’esame durano in carica tre anni dalla nomina. Nella Commissione, in
corrispondenza di ciascun componente effettivo, viene contemporaneamente nominato uno o più supplenti,
che partecipano alle sedute in assenza dei titolari;
- il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute
consecutive decade dall’incarico. Per la validità delle sedute è necessaria la partecipazione di almeno la metà
dei componenti la Commissione compreso il Presidente;
- coloro che intendono sostenere l’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale devono presentare
apposita istanza di ammissione in bollo, allegando alla stessa l’attestazione del versamento dei diritti di
segreteria pari ad euro 70,00;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 18 del 7 febbraio 2018 con il quale è stata nominata la Commissione
di esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di trasportatore di
merci su persone riportata di seguito:

-

-

dott. Domenico Ranesi, Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti – PRESIDENTE;

-

dott. Francesco Maria Violante, rappresentante Automobile Club d’Italia – componente effettivo;
dott. Gianluigi Franceschelli, rappresentante Automobile Club d’Italia – componente supplente;

-

dott.ssa Francesca Paola Genoino, rappresentante Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Direzione Generale Territoriale del Sud, componente effettivo;
sig.Biagio Cretella, rappresentante Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
DirezioneGenerale Territoriale del Sud, componente supplente;

-

-

dott.ssa Mariarosaria Cavalieri, rappresentante Regione Campania, Direzione Generale per la
Mobilità, componente effettivo;
rag.Vittorio Cortese, rappresentante Regione Campania, Direzione Generale per la Mobilità,
componente supplente;

-

avv. Trezza Carla, esperto in materie giuridiche, componente effettivo;
avv. Landi Giovanna, esperto in materie giuridiche, componente Supplente;

-

avv. Gargano Francesco, esperto in materie giuridiche, componente effettivo;
avv. Crescenzi Annamaria, esperto in materie giuridiche, componente Supplente;

Atteso che con nota PSA201800051137 del 1 marzo 2018 il Direttore Territoriale dell’Automobile Club Salerno
proponeva la variazione dei componenti di propria designazione con i seguenti nominativi:

-

dott. Gianluigi Franceschelli (componente Effettivo);
sig. Domenico Cau (componente supplente);

Acquisita l’autodichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità del nuovo componente,
supplente, sig. Domenico Cau;
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPC.”

“Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue”.
Il Dirigente

Domenico Ranesi
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PROPOSTA
IL PRESIDENTE
Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;
Dato atto che l’art. 105, comma III, lettera g) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha trasferito alle Province le
competenze relative all’organizzazione degli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione
professionale di autotrasportatore di persone su strada;
Visto l’art. 10 del Regolamento provinciale per la disciplina della modalità di espletamento degli esami per il
conseguimento dell’idoneità professionale per il trasporto su strada di viaggiatori per conto di terzi,
approvato nella seduta del Consiglio Provinciale del 28 luglio 2006;
Visti:
-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;
la legge 56/2014;
lo Statuto della Provincia di Salerno;
il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Considerato la spesa ha natura obbligatoria ed è necessaria ad evitare danni gravi e certi all’Ente, nel
rispetto dei principi della Gestione provvisoria del bilancio.

DECRETA

1) di prendere atto della proposta di variazione dei nominativi di designazione Automobile Club Salerno;
2) nominare, quali componenti della commissione:
-

dott. Gianluigi Franceschelli (componente Effettivo);
sig. Domenico Cau (componente supplente);

3) prendere atto che la nuova commissione è formata dai seguenti componenti:
-

dott. Domenico Ranesi, Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti – PRESIDENTE;

-

dott. Gianluigi Franceschelli (componente Effettivo);
sig. Domenico Cau (componente supplente);

-

dott.ssa Francesca Paola Genoino, rappresentante Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Direzione Generale Territoriale del Sud, componente effettivo;
sig.Biagio Cretella, rappresentante Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
DirezioneGenerale Territoriale del Sud, componente supplente;

-
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-

dott.ssa Mariarosaria Cavalieri, rappresentante Regione Campania, Direzione Generale per la
Mobilità, componente effettivo;
rag.Vittorio Cortese, rappresentante Regione Campania, Direzione Generale per la Mobilità,
componente supplente;

-

avv. Trezza Carla, esperto in materie giuridiche, componente effettivo;
avv. Landi Giovanna, esperto in materie giuridiche, componenteSupplente;

-

avv. Gargano Francesco, esperto in materie giuridiche, componente effettivo;
avv. Crescenzi Annamaria, esperto in materie giuridiche, componenteSupplente;

4) di demandare al Dirigente competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della presente
deliberazione;
5) di demandare al Dirigente competente la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio
on-line, ai sensi dell’art. 10 del Decreto legislativo 19 agosto 2000, n. 267 e l’inserimento nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D. Lgs 33/2013;
6) di dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento all’Area
funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dal PTPC.
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Parere di regolarità tecnica/amministrativa
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
( Domenico Ranesi )

Firmato digitalmente
_____________________
Salerno, lì 2 marzo 2018

Parere di regolarità contabile
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole, così come espresso sul Decreto del Presidente della Provincia n. 18 del 7
febbraio 2018
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda )

Firmato digitalmente
Salerno, lì 6 marzo 2018

Parere di conformita’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto provinciale)
si esprime il seguente parere in ordine alla conformità della proposta, a seguito dell’istruttoria compiuta dai competenti
uffici e sulla scorta dei pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sull’atto:

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Carmela Cucca)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 7 marzo 2018

Copia conforme al documento informatico custodito presso la Segreteria generale, Servizio
“Supporto agli Organi dell’Ente”, ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 82/2005.
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Segue decreto del Presidente della Provincia del 7 marzo 2018, n. 24

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Carmela Cucca)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno ai sensi dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009 n.
69 e dell’art. 27, co.8, dello Statuto provinciale e, se previsto, nel sito “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi del D.Lgs. 33/2013, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs. n.267/2000.
.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Carmela Cucca)

Firmato digitalmente
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