PROVINCIA DI SALERNO
Decreto del Presidente della Provincia

data

27 febbraio 2019

N.

14

del registro generale

Oggetto: Commissione di esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale
all’esercizio dell’attività di consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto, integrazione
componenti.

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del ViceSegretario Generale dott. Alfonso Ferraioli

VISTA la proposta di decreto n. 2 del registro del Settore proponente redatta
all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000;
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. 2 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 del settore proponente dell’esecuzione del presente
decreto.

PROVINCIA DI SALERNO
Proposta di decreto del Presidente della Provincia
Data

14/02/2019

N°2 registro Settore

SETTORE PROPONENTE “VIABILITA’ E TRASPORTI”

OGGETTO: Commissione di esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale
all'esercizio dell'attività di consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto, integrazione
componenti.
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 consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
Visto:
- la Legge 8 agosto 1991, n. 264, relativa alla “disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto su strada”, con cui è stato operato il trasferimento alle Province delle
connesse funzioni di autorizzazione e vigilanza;
- il Regolamento provinciale per l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto,
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 203 del 15 settembre 2015;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 25 del 24 marzo 2017 con il quale è stata nominata la
Commissione di esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività
di consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto;
Vista la nota del Direttore Territoriale dell’Automobil Club Salerno, acquisita al protocollo dell’Ente
PSA201800103625 del 7 maggio 2018 con successiva integrazione prot. PSA201800115424 del 18 maggio
2018, dalla quale si evinceva la variazione dei componenti, già designati dall’ Automobile Club d’Italia,
Direzione Territoriale ACI di Salerno, con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente PSA201700217511
del 10 ottobre 2016, con i seguenti nominativi:
- dott.ssa Luciano Elefante (componente effettivo);
- dott. Alberto Palladino (componente supplente);
per i quali, tra l’altro, è stata acquisita l’autodichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e/o
incompatibilità.
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato ad
alto rischio dal PTPC.”
“Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue”.
Il Dirigente
Domenico Ranesi

Firmato digitalmente da:Ranesi Domenico
Ruolo:Dirigente
Organizzazione:Provincia di Salerno
Data:14/02/2019 13:49:59
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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
per consulente circolazione mezzi di trasporto;
Visto l’art. 19 del Regolamento provinciale per l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto,
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 203 del 15 settembre 2015;
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;
- la delibera di Consiglio Provinciale n. 34 del 7 giugno 2018 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2018-2020.
Approvazione definitiva dopo parere dell’Assemblea dei Sindaci”;
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021, approvato con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 31 gennaio 2019
Considerato che non essendo ancora scaduto il termine per l’approvazione del bilancio 2019-2020, fissato al
31/03/2019, l’Ente opera in esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 Tuel;
Visto il proprio Decreto n. 25 del 24 marzo 2017 relativo alla nomina dei componenti della Commissione di
esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale di consulente per la circolazione dei mezzi
di trasporto che risulta così costituita:
- dott. Domenico Ranesi, Dirigente del Settore Viabilità ed Infrastrutture – PRESIDENTE;
- dott. Francesco Maria Violante, rappresentante Automobile Club d’Italia – componente effettivo;
- sig. Domenico Cau, rappresentante Automobile Club d’Italia – componente supplente;
- CV (CP) Gaetano Angora, rappresentante Capitaneria di Porto di Salerno, componente effettivo;
- CF (CP) Francesco Staiano, rappresentante Capitaneria di Porto di Salerno, componente
supplente;
- CF (CP) Alberto Mandrillo, rappresentante Capitaneria di Porto di Salerno, componente
supplente;
- ing. Aristodemo Giovanzante, rappresentante Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Direzione Generale Territoriale del Sud, componente effettivo;
- sig. Ignazio Pierri, rappresentante Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione
Generale Territoriale del Sud, componente supplente;
- dott. Alfredo Ferraù, rappresentante Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno,
componente effettivo;
- dott.ssa Anna Concilio, rappresentante Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno,
componente supplente;
- ing. Maria Grazia Mianulli, rappresentante Regione Campania, componente effettivo;
- rag. Vittorio Cortese, rappresentante Regione Campania, componente supplente;
Vista la nota del Direttore Territoriale dell’Automobil Club Salerno, acquisita al protocollo dell’Ente
PSA201800103625 del 7 maggio 2018 con successiva integrazione prot. PSA201800115424 del 18 maggio
2018, dalla quale si evinceva la variazione dei componenti, già designati dall’ Automobile Club d’Italia,
Direzione Territoriale ACI di Salerno, con nota acquisita al protocollo generale dell’Ente PSA201700217511
del 10 ottobre 2016, con i seguenti nominativi:
- dott.ssa Luciano Elefante (componente effettivo);
- dott. Alberto Palladino (componente supplente).
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Acquisita l’autodichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità dei nuovi componenti;
DECRETA
1) La Commissione di esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all’esercizio
dell’attività di consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto, costituita con Decreto n. 25 del 24
marzo 2017 viene aggiornata con i componenti così come indicati dall’ Automobile Club d’Italia:
- dott.ssa Luciana Elefante, rappresentante Automobile Club d’Italia – componente effettivo;
- dott. Alberto Palladino, rappresentante Automobile Club d’Italia – componente supplente;
in sostituzione dei componenti:
e risulta così definitivamente composta:
- dott. Domenico Ranesi, Dirigente del Settore Viabilità ed Infrastrutture – PRESIDENTE;
- dott.ssa Luciana Elefante, rappresentante Automobile Club d’Italia – componente effettivo;
- dott. Alberto Palladino, rappresentante Automobile Club d’Italia – componente supplente;
- CV (CP) Gaetano Angora, rappresentante Capitaneria di Porto di Salerno, componente effettivo;
- CF (CP) Francesco Staiano, rappresentante Capitaneria di Porto di Salerno, componente
supplente;
- CF (CP) Alberto Mandrillo, rappresentante Capitaneria di Porto di Salerno, componente
supplente;
- ing. Aristodemo Giovanzante, rappresentante Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Direzione Generale Territoriale del Sud, componente effettivo;
- sig. Ignazio Pierri, rappresentante Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione
Generale Territoriale del Sud, componente supplente;
- dott. Alfredo Ferraù, rappresentante Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno,
componente effettivo;
- dott.ssa Anna Concilio, rappresentante Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Salerno,
componente supplente;
- ing. Maria Grazia Mianulli, rappresentante Regione Campania, componente effettivo;
- rag. Vittorio Cortese, rappresentante Regione Campania, componente supplente;

2) di demandare al Dirigente competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della presente
deliberazione;
3) che la spesa complessiva, avente natura obbligatoria troverà copertura negli stanziamenti iscritti al
capitolo di spesa denominato “Commissione di esame per l’abilitazione professionale di consulente
per la circolazione dei mezzi di trasporto” come in seguito evidenziato:

Capitolo

Miss.

Prog.

TIT.

Macro
Aggreg.

DESCRIZIONE

10021033

10

2

1

03

Commissione di esame per l’abilitazione professionale di
consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto

4) 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;
5) di dare atto, come risulta nella relazione tecnica, che il presente procedimento, con riferimento all’Area
funzionale di appartenenza, è classificato ad alto 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 14/02 /2019

__

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

Favorevole con prescrizione di inserimento nello schema di bilancio delle previsioni di
spesa necessarie per i compensi.
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)

Firmato digitalmente
Salerno, lì 14/02 /2019

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 VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente
________________________
Salerno, lì 26/02/2019

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.

Segue decreto del Presidente della Provincia 27 febbraio 2019 , n. 14

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(MICHELE STRIANESE)

IL VICESEGRETARIO GENERALE
(ALFONSO FERRAIOLI)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

__________________________

_______________________________

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ViceSegretario 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 VICESEGRETARIO GENERALE
(Alfonso Ferraioli)

Firmato digitalmente

