PROVINCIA DI BRINDISI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 475

del 25-06-2018

SERVIZIO:
UFFICIO: TRASPORTI - PRDAM - 13 - 2018
OGGETTO: Art. 5 della L. 264/1991 e s.m.i. - Esame conseguimento atetstato di idoneità
all’esercizio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sessione 2018 - Ammissione
candidati
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto che ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato
acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa:

li, 25-06-2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
EPIFANI PASQUALE

Il presente atto non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutivo
lì 25-06-2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
EPIFANI PASQUALE

Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta
nella legislazione vigente;
Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

Premesso che:
· Con la Legge 8 agosto 1991, n. 264 “Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto”, modificata ed integrata dalla Legge 4 gennaio 1994, n. 11 “Adeguamento della disciplina
dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”, sono state trasferite alle Province
le competenze concernenti il rilascio delle autorizzazioni e la vigilanza relativa all’attività svolta dalle
agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
· All’art. 3 della citata legge 264/91, concernente i requisiti per il rilascio del predetto titolo autorizzativo è
previsto quello relativo al possesso dell’attestato d’idoneità professionale disciplinato all’art. 5 della stessa
legge 264/91.
· Il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 16 aprile 1996, n. 338 disciplina i programmi
e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all’esercizio dell’attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto”, di cui all’art. 5 della L. 264/91.
· L’art. 105, comma 3, del D.L.vo 112/98 ha determinato il trasferimento alle Province di ulteriori
competenze in materia di trasporti, tra cui quelle indicate alla lett. g) del predetto comma 3, inerenti gli esami
per il conseguimento dell’idoneità per lo svolgimento dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto.
· Con il Provvedimento del 14.02.2002 della Conferenza Unificata Stato – Regioni – Enti Locali, pubblicato
sulla G.U. del 25.03.2002, n. 71, sono state definite le modalità organizzative e le procedure per
l’applicazione del predetto art. 105, comma 3, del D.L.vo 112/98 nel quale, così come disposto al punto 5),
sono determinati i criteri per la gestione degli esami per l’accertamento dell’idoneità all’attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
· 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”.
· Ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, del predetto Regolamento Provinciale disciplinante la materia, l'indizione
della sessione d'esame deve avvenire con apposito provvedimento e conseguente predisposizione del relativo
bando che deve comprendere, inoltre, l’elenco completo dei quesiti oggetto d’esame il quale viene estratto da
un software di proprietà dell’Ente, costantemente aggiornato alla normativa vigente, dal quale vengono
rigenerate le schede da sottoporre al candidato scartando, automaticamente, i quesiti non più aggiornati o
contenenti errori.
· Con Determinazione Dirigenziale n. 342 dello 08.05.2018 è stata disposta l’indizione della sessione
d’esame, per l’anno 2018, per il conseguimento dell’attestato professionale per l’esercizio dell’attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui all’art. 5 della L. 264/91, l’approvazione del
relativo bando e la pubblicazione dello stesso, nonché la pubblicazione dell’elenco completo dei quesiti
oggetto dell’esame, così come previsto dalla normativa di riferimento.
· Con Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 35 dell’8.03.2016 è stata rinnovata la
Commissione d’esame per l’espletamento degli esami in argomento.

· Con Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 35 del 14.06.2018 è stata sospesa, sino a
nuove e diverse disposizioni, la predetta Commissione d’esame all’uopo disposta e sono state
stabilite le nuove procedure per l’espletamento degli esami.
· A seguito della pubblicazione del predetto bando, sono pervenute nei termini stabiliti n. 10 istanze di
partecipazione agli esami in questione, tutte pervenute nei termini stabiliti, debitamente acquisite agli atti
dell’Ente, istruite dall’Ufficio competente, i quali sono risultati ammissibili e che di seguito si riportano i
nominativi degli istanti:
BERNARDI FRANCESCO
CRISTOFARO FABIO

DE CARO CARMELA
FALANGA TIZIANO
FRANCIOSO PAOLA
GIOIA MAYLISA
LECCESE GRETA
MICELLI ANNALISA
SATOLINO VALENTINA
SEMERARO MARIO
· Pertanto, con il presente atto, si deve disporre l’ammissione dei suddetti 10 richiedenti la partecipazione
all’esame oggetto del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso
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:
- la Legge 8 agosto 1991, n. 264 e la Legge 4 gennaio 1994, n. 11;
- gli artt. 3 e 5 della citata legge 264/91;
- il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 16 aprile 1996, n. 338.
- l’art. 105, comma 3, lett. g) del D.L.vo 112/98.
- il Provvedimento del 14.02.2002 della Conferenza Unificata Stato – Regioni – Enti Locali;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26/9 del 12 maggio 2003;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 35/2016;
- la Determinazione Dirigenziale n. 570/2017
in premessa dettagliatamente specificati;
Ritenuto, per quanto innanzi riportato, essendosi verificate tutte le condizioni previste dalla normativa di
riferimento, doversi procedere a disporre l’ammissione agli esami de quo dei n. 10 istanti, in premessa citati;
Vista la L. 241/90 e s.m.i.;
Visto il T.U.E.L. 267/2000, art. 107;
Visto l’art. 61 del vigente Statuto della Provincia di Brindisi;
Visto l’art. 21 e ss. del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di
Brindisi;
Attesa la propria, esclusiva, competenza in materia.
DETERMINA
1 - la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2 – prendere e dare atto:
a) della la Determinazione Dirigenziale n. 342 dello 0.8.05.2018 con la quale è stata disposta l’indizione
della sessione d’esame, per l’anno 2018, per il conseguimento dell’attestato professionale all’esercizio
dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui all’art. 5 della L. 264/91,
l’approvazione del relativo bando e la pubblicazione dello stesso, nonché la pubblicazione dell’elenco
completo dei quesiti oggetto dell’esame, così come previsto dalla normativa di riferimento;
b) delle n. 10 richieste di partecipazione agli esami per il conseguimento dell’attestato di cui alla precedente
lett. a), regolarmente pervenute nei termini stabiliti dal bando ed istruite dall’Ufficio competente, in
premessa meglio specificate;

3 – di ammettere, per quanto riportato al precedente p. 2, alla sessione d’esame 2018, i seguenti richiedenti:
BERNARDI FRANCESCO
CRISTOFARO FABIO
DE CARO CARMELA
FALANGA TIZIANO
FRANCIOSO PAOLA
GIOIA MAYLISA
LECCESE GRETA
MICELLI ANNALISA
SATOLINO VALENTINA
SEMERARO MARIO
4 – dare atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili a carico del bilancio
provinciale 2018;
5 – indicare, quale responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., il sig.
Antonio Caliandro Istruttore amministrativo del Settore Pianificazione Servizi di Trasporto.6 - disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line dell’Ente;
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”.

IL DIRIGENTE
Dott. Pasquale Epifani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

1) Il sottoscritto, 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, 25.06.2018
IL Responsabile del procedimento
Antonio Caliandro
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/1993)

2) Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l’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, 25.06.2018
Il Dirigente del Servizio n. 4
Dott. Pasquale Epifani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.

