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PROVINCIA  DI  BRINDISI 

----------ooOoo---------- 

 

REGISTRO ORIGINALE 

DEI DECRETI DEL PRESIDENTE 

 
 

N. 35         del    14-06-2018 

 

SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 

 

OGGETTO: D.Lgs. n. 112/98 art. 105, comma 3 - Commissioni d’esame in materia di trasporti - 

sospensione commissioni esami merci e persone ed esami consulenza automobilistica. 

 

 

IL PRESIDENTE F.F. 
 

 

 Visto che sul decreto in oggetto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati 

acquisiti i seguenti pareri: 

 

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato:  Favorevole 

 

Li, 14-06-2018 Il Dirigente del Servizio 
 Dott. PASQUALE EPIFANI 

 

IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 

(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni) 

 

  Il Dirigente del Servizio 
Lì 08-06-2018  Dott. PASQUALE EPIFANI 

 

parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato 

 

 Il Dirigente del Servizio Finanziario 
  

 

parere del Vice Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 

formulato:  Che la stessa proposta è conforme alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti, sia 

sotto il profilo della competenza dell’Organo sia nel merito della decisione da adottare. Vedi 

parere allegato. 

 

Li, 14-06-2018 Il Vice Segretario Generale 
 Dr.ssa FERNANDA PRETE 
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Preso atto che a far data dal 29.11.2017 le funzioni di Presidente F.F. della Provincia di Brindisi 
sono svolte dall’avv. Domenico Tanzarella, Consigliere Provinciale in carica nominato Vice 
Presidente con Decreto del Presidente n. 2 del 20.01.2017, così come previsto ai sensi dell’art. 1 
comma 66 della Legge 7 aprile 2014 n. 56; 
 
Premesso che: 
 
 Con l’art. 105, comma 3), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è stato disposto il 
trasferimento, in favore degli Enti Locali, di competenze in materia di trasporti tra le quali, così 
come riportato alle lett. c) e g), gli esami inerenti: 
 
 riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuola (lett. c.); 
 idoneità attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (lett. c.); 
 conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e autotrasporto 

di persone su strada (lett. g.). 
 
Con provvedimento del 14 febbraio 2002 - Accordo Stato – Regioni – EE.LL. -, sono state 
stabilite le modalità organizzative e le procedure per l’applicazione dell’art. 105 del predetto 
decreto legislativo, in particolare, per quanto riguarda: -la gestione degli esami per il conseguimento 
dei titoli di idoneità professionale per l’autotrasporto di merci e persone; -la gestione degli esami 
per l’accertamento dell’idoneità all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto 
su strada e dell’idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuole, le Commissioni sono composte 
da esperti nelle  materie d’esame designati da Provincia, Regione e Dipartimento per i trasporti 
terrestri e per i sistemi informativi e statistici (UMC), le stesse, previa designazione, sono nominate 
con decreto del Presidente della Provincia, durano in carica un triennio e sono presiedute dal 
competente Dirigente dell’Ufficio o suo delegato. 
 
Con il predetto Provvedimento del 14.02.2002 della Conferenza Unificata Stato – Regioni – Enti 
Locali, veniva inoltre stabilito che “ I procedimenti amministrativi relativi alle funzioni trasferite 
sono gestite dalla Province nel rispetto del principio di trasparenza e garantendo la massima 
partecipazione dei soggetti interessati, in forma singola o associata, con particolare riferimento 
alle associazioni di categoria, comunque nel rispetto della normativa vigente”. 
 
Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22/9 del 12 maggio 2003 è stato approvato il 
Regolamento Provinciale disciplinante l’espletamento degli esami per il riconoscimento 
dell’idoneità degli insegnanti ed istruttori di guida delle autoscuole, al cui art. 12 è disposta la 
composizione della relativa Commissione. 
 
Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26/9 del 12 maggio 2003 è stato approvato il 
Regolamento Provinciale per l’espletamento degli esami d’idoneità per lo svolgimento dell’attività 
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, al cui art. 8 è disposta la composizione 
della relativa Commissione. 
 
Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37/9 del 4 luglio 2006, modificata con 
deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Brindisi n. 41 del 05.08.2014, 
assunta con i poteri del Consiglio, è stato approvato il Regolamento per il conseguimento dei titoli 
professionali di autotrasportatori di merci e viaggiatori su strada, di cui al D.Lgs. 112/98 art. 105, c. 
3, lett. g.), al cui art. 5 è disposta la composizione delle preposte Commissioni d’esame. 
 
Con D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17/2011, modificato ed integrato con il D.M. n. 
30/2014 è stato emanato il “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e le 
procedure per l’abilitazione degli insegnanti ed istruttori di autoscuola”, che ha disposto in capo alla 
Provincia, secondo la competenza territoriale, costituire la Commissione per lo svolgimento delle 
previste sedute d’esame, assicurando, in seno alle stesse, la presenza degli organismi istituzionali e 
tecnici, delle associazioni di categoria del settore, nonché la presenza di apposite figure 
professionali tra cui il medico, lo psicologo, l’insegnante ed istruttore di autoscuola. 
 
Alla luce di tutte le disposizioni di legge e regolamentari, come innanzi dettagliatamente indicate, 
con appositi decreti presidenziali sono state costituite le seguenti Commissioni d’esame: 
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 N. 82 del 25.09.2014 del Commissario Straordinario della Provincia di Brindisi, modificato ed 
integrato con appositi Decreti del Presidente della Provincia di Brindisi, ultimo il Decreto n. 75 
del 23.10.2017, con il quale è stato disposto il rinnovo, per il triennio 2014/2017, delle 
Commissioni d’esame per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci e 
persone su strada; 

 N. 35 del 08.03.2016, modificato con il Decreto n. 76 del 07.11.2017, rinnovo Commissione 
d’esame, triennio 2016/2019, riconoscimento idoneità per lo svolgimento dell’attività di 
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; 

 N. 33 del 25.05.2017, rinnovo Commissione d’esame, triennio 2017/2020, riconoscimento 
dell’idoneità degli insegnanti ed istruttori di guida delle autoscuole. 

 
Le prove d’esame attinenti il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci e 
persone su strada, nonché il riconoscimento idoneità per lo svolgimento dell’attività di consulenza 
per la circolazione dei mezzi di trasporto, come peraltro indicato negli atti dirigenziali di indizione 
esami o nei rispettivi bandi, ultime la determinazione dirigenziale n. 426 del 06.06.2017 
(esami/merci e persone) e la determinazione dirigenziale n. 342 del 08.05.2018 (esami id. cons. 
automobilistica), vengono svolte generando, a mezzo software in disponibilità dell’Ente, le singole 
schede contenenti risposte multiple da assegnare con scelta casuale a ciascun candidato i cui 
correttori corrispondenti a ciascuna scheda assegnata vengono rilevati e stampati dal medesimo 
software al termine dello svolgimento delle prove d’esame. 
Diversamente invece riguardo per gli esami concernenti il riconoscimento dell’idoneità degli 
insegnanti ed istruttori di guida delle autoscuole che risultano essere di notevole complessità 
comprendendo una serie diversificata di prove scritte, orali e pratiche, che richiedono la presenza di 
apposite figure professionali. 
 
Tutto quanto innanzi premesso 
 
Richiamato l’art. 96 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 che  testualmente dispone: 
 
“Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti 
amministrativi i consigli e giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare 
entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i 
consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la 
realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione o dell’ente interessato. Gli organismi non 
identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo dall’emanazione 
del provvedimento. 
Le relative funzioni sono attribuite all’ufficio che riveste preminente competenza in materia”. 
 
Ritenuto, in riferimento a quanto innanzi riportato, in virtù delle disposizioni legislative ultime 
richiamate, di autorizzare la sospensione delle Commissioni d’esame per il conseguimento dei titoli 
professionali di autotrasportatore di merci e persone su strada, nonché per il riconoscimento 
dell’idoneità allo svolgimento dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, 
mantenendo la sola Commissione per il riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti ed istruttori di 
guida delle autoscuole in quanto ritenuta indispensabile per la presenza delle specifiche figure 
professionali che devono sovrintendere allo svolgimento delle prove scritte, orali e pratiche. 
 
Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 4 del 19.01.2018 con il quale sono 
state affidate al dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia e 
del Settore Pianificazione dei Servizi di Trasporto; 
 
Richiamati: 
 
 l’art. 105, comma 3), lett. g.), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
 il provvedimento del 14 febbraio 2002 - Accordo Stato – Regioni – EE.LL.; 
 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 22/9 del 12 maggio 2003; 
 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26/9 del 12 maggio 2003; 
 la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37/9 del 4 luglio 2006, modificata con deliberazione 

del Commissario Straordinario della Provincia di Brindisi n. 41 del 05.08.2014; 
 il D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17/2011, modificato ed integrato con il D.M. n. 

30/2014; 
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 il Decreto del Commissario Straordinario della Provincia di Brindisi N. 82 del 25.09.2014 e 
ss.mm.ii.; 

 il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi N. 35 del 08.03.2016, modificato con il 
Decreto n. 76 del 07.11.2017; 

 il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi N. 33 del 25.05.2017; 
 le Determinazioni Dirigenziali n. 426/2017 e n. 342/2018; 
 l’art. 96 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 in premessa dettagliatamente indicati; 
 

D E C R E T A 
 
1 - la premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
 
2 – prendere e dare atto: 
 
a) del Decreto del Commissario Straordinario della Provincia di Brindisi N. 82 del 25.09.2014, 
modificato ed integrato con appositi Decreti del Presidente della Provincia di Brindisi, ultimo il 
Decreto n. 75 del 23.10.2017, con il quale è stato disposto il rinnovo, per il triennio 2014/2017, 
delle Commissioni d’esame per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di 
merci e persone su strada; 
b) del Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi N. 35 del 08.03.2016, modificato con il 
Decreto n. 76 del 07.11.2017, rinnovo Commissione d’esame, triennio 2016/2019, per il 
riconoscimento dell’idoneità allo svolgimento dell’attività di consulenza per la circolazione dei 
mezzi di trasporto; 
c) del Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi N. 33 del 25.05.2017, rinnovo 
Commissione d’esame, triennio 2017/2020, per il riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti ed 
istruttori di guida delle autoscuole; 
d) che il presente Decreto viene assunto, ai sensi e per gli effetti delle disposizione contenute all’art. 
96 del D.Lgs. 267/2000, al fine di autorizzare il Dirigente del Servizio N. 4 – Settore Pianificazione 
Servizi di Trasporto – a sospendere, sino a nuove e diverse disposizioni, le Commissioni d’esame 
per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci e persone su strada, 
nonché per il riconoscimento dell’idoneità allo svolgimento dell’attività di consulenza per la 
circolazione dei mezzi di trasporto, mantenendo il funzionamento della Commissione per il 
riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti ed istruttori di guida delle autoscuole in quanto 
ritenuta indispensabile per la presenza delle specifiche figure professionali che devono 
sovrintendere allo svolgimento delle prove scritte, orali e pratiche; 
 
3 – di autorizzare il Dirigente del Servizio N. 4 – Settore Pianificazione Servizi di Trasporto -, a 
sospendere, sino a nuove e diverse disposizioni, le Commissioni di cui alle lett. a) e b) del 
precedente p. 2), le cui relative funzioni sono attribuite all’Ufficio che riveste preminente 
competenza in materia, ovvero l’Ufficio Trasporti. Il Dirigente o suo delegato (potrà essere delegato 
altro Dirigente o dipendente cui risulta attribuita la P.O.), coadiuvato da altro personale a lui 
assegnato, svolgerà le prove d’esame adottando metodi improntati a garantire imparzialità e 
massima trasparenza ovvero: 1)dovranno essere stampate dal sistema informatico EGAF le schede 
contenenti le domande a risposta multipla da sottoporre ai candidati almeno in numero del 10% in 
più rispetto ai partecipanti; 2) le singole schede, debitamente racchiuse in buste, dovranno essere 
consegnate ai candidati mediante estrazione casuale; 3) Ogni candidato dovrà riportare il proprio 
nome e cognome su apposito foglio da racchiudere in busta che, inserito unitamente alla scheda 
elaborata in altra apposita busta, sarà aperta a conclusione della correzione degli elaborati che, 
opportunamente numerati saranno associati ai rispettivi concorrenti; 4) Al termine delle operazioni 
di risposta alle domande nei tempi assegnati, saranno stampati dal sistema informatico EGAF le 
schede contenenti le risposte ai quesiti sottoposti ai candidati per la correzione degli elaborati che 
dovrà avvenire in seduta pubblica ed a cura del Dirigete o suo delegato  e dal personale da lui 
incaricato; 5) Per quanto non riportato nei punti precedenti, si rimanda alla normativa e disposizioni 
di carattere generale che disciplinano le procedure di evidenza pubblica; 
 
4 – per ogni esame, con apposito ordine di servizio scritto, il Dirigente competente nominerà 
apposito gruppo di lavoro che dovrà essere presieduto e coordinato dal medesimo, o suo delegato, e 
dovrà comprendere: 
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 n. 1 figura professionale di cat. D., Posizione Organizzativa; 
 n. 2 figure professionali di cat. C., di cui n. 1 con funzioni di segretario verbalizzante; 
 
5 – di dare atto che il presente provvedimento, allo stato, non comporta adempimenti contabili a 
carico del bilancio di previsione della Provincia di Brindisi; 
 
6 – di dare comunicazione di quanto assunto con il presente Decreto a tutti gli organismi i cui 
rappresentati sono stati a suo tempo nominati nelle Commissioni, di cui ai Decreti, N. 82 del 
25.09.2014 del Commissario Straordinario della Provincia di Brindisi, modificato ed integrato con 
appositi Decreti del Presidente della Provincia di Brindisi, ultimo il Decreto n. 75 del 23.10.2017, e  
N. 35 del 08.03.2016, modificato con il Decreto n. 76 del 07.11.2017.- 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al TAR Puglia, ed entro 120 
giorni al Presidente della Repubblica. 
 
“Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 
possono determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.lvo n. 196/2003”. 
 
 
 
Li, 14-06-2018 Il Presidente f.f.  
 Avv. DOMENICO TANZARELLA 

 
 
 
 
1) Il sottoscritto, Francesco Pasquale Loparco, Responsabile del Procedimento, dichiara che in 
merito al relativo procedimento, non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare 
e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione dal procedimento. 
 
 
 

Brindisi 14.06.2018     IL Responsabile del procedimento 
             Sig. Francesco LOPARCO 
 
 
 
 
2) Il sottoscritto, Dott. Pasquale Epifani, Dirigente competente ad esprimere il parere sul presente 
atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e 
circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, 
l’astensione dal procedimento e dall’adozione del presente atto. 
 
 
 

Brindisi 14.06.2018      IL DIRIGENTE del Servizio 
             Dr. Pasquale EPIFANI 
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___________________________________________________________________________________________________________ 

 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

 

Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 18.06.2018 e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

 
PER IL RESPONSABILE DELL’ALBO  IL DIRIGENTE  

  SERVIZIO AFFARI GENERALI 
   

MARIA CARMELA FUMAROLA  Dott.ssa FERNANDA PRETE 
 

________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 2 dello Statuto Provinciale, il 

presente decreto viene trasmesso in copia: 

 

a) Ai Consiglieri Provinciali 

b) Al Segretario Generale 

c) Al Collegio dei Revisori 

 

  IL DIRIGENTE  

  SERVIZIO AFFARI GENERALI 

   

li 18.06.2018  Dott.ssa FERNANDA PRETE 

________________________________________________________________________________ 

 


