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ORIGINALE

PROVINCIA DI BRINDISI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 122 del 23/02/2023

SETTORE MOBILITA'

OGGETTO: D.lgs 112/98 art. 105, c. 3 lett. G) Esami per il conseguimento dei Titoli Professionali di
Autotrasportatori di Merci e Persone su strada – Bando 2023 -

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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;
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Premesso che:

hCon il D.Lgs. 112/98, art. 105, comma 3 sono state attribuite alle Province le funzioni in materia di trasporti
tra le quali, alla lett. g), quelle relative agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di
autotrasportatore di merci per conto di terzi e di persone su strada.

h Con il D.Lgs. 395/2000 è stata riformata la disciplina dell’accesso alla professione di trasportatore su strada
di merci e di viaggiatori, in attuazione della direttiva del Consiglio dell’UE n. 98/76/CE, e ribadito l’attribuzione
delle competenze in questione.

h Con l’Accordo Stato – Regioni – EE.LL., siglato dalla Conferenza Unificata il 14.02.2002 per la risoluzione
uniforme sul territorio nazionale delle problematiche connesse alle funzioni trasferite, si stabiliva, tra l’altro,
che a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione, di cui al citato D.Lgs. 395/2000, le
Province avrebbero potuto espletare gli adempimenti connessi allo svolgimento degli esami di che trattasi.

h Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 37/9 del 4 luglio 2006, modificata dalla deliberazione del
Commissario Straordinario della Provincia di Brindisi n. 41 del 05.08.2014 con i poteri del Consiglio, si
approvava 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).

h Per quanto disposto all’art. 7 “Disciplina della sessione d’esame”, comma 1, del predetto Regolamento
Provinciale, spetta al Dirigente responsabile dell’Ufficio Trasporti emanare un apposito bando per indire,
annualmente, la sessione d’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di
autotrasportatore di merci per conto terzi e di persone su strada.

h A decorrere dal 4 dicembre 2011, anche in materia d’esame, si applicano le disposizioni di cui al
Regolamento CE n. 1071/2009, al consequenziale Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 291 del 25.11.2011 ed alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e de Trasporti n. 26141 del
02.12.2011.

h Con il Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 79 del 08.07.2013 è stata
disposta l’attuazione dell’art. 8 del Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del
21 ottobre 2009, concernente le condizioni relative al requisito di idoneità professionale per l’esercizio
dell’attività di autotrasportatore su strada per conto di terzi e dell’art. 8, commi 8 e 9, del decreto del Capo
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, al cui art. 8,
commi da 2) a 5).

h Con il Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 145 del
08.04.2022 è stata disposta l’attuazione dell’art. 6 del Regolamento CE n. 1071/2009 e CE n. 1072/2009 con il
Regolamento (UE) 2020/1055 in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada;
successivamente è stata emanata la circolare attuativa avente prot. n. 3738 del 13.05.2022 del menzionato
decreto 145/2022.

h All’art. 4, commi 3, 4 e 5, del D.D. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 79/2013, innanzi citato,
sono state disposte le modalità di somministrazione dei quesiti.

h Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi
Informativi e Statistici – Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità – ha emanato il
Decreto Dirigenziale prot. n. 6 del 06 febbraio 2014, concernente: “Sospensione efficacia delle previsioni di cui
all’art. 4, commi da 3 a 5, del decreto dirigenziale prot. 79 in data 8 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 167 del 18 luglio 2013 – recante attuazione dell’art. 8 del regolamento (CE)
1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 concernente i quesiti e gli esami per il
conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di autotrasportatore”, ovvero
le modalità di somministrazione dei quesiti.
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h Alla luce del predetto D.D. n. 6/2014, nelle more delle nuove disposizioni che saranno emanate dallo stesso
Ministero, la somministrazione dei quesiti avverrà, come in passato, generando gli stessi dal software
informatico, EGAF s.r.l. di Forlì in dotazione all’Ufficio procedente, che consente la scelta casuale dei quesiti e
del caso pratico, aggiornati dalla stessa casa produttrice in collaborazione con il predetto Ministero.

h Con Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 35 del 14.06.2018 è stato disposto di autorizzare il
Dirigente del Settore Pianificazione Servizi di Trasporto a sospendere, tra l’altro, sino a nuove e diverse
disposizioni, le Commissioni d’esame per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci
e persone su strada, le cui relative funzioni sono attribuite all’Ufficio che riveste preminente competenza in
materia, ovvero l’Ufficio Trasporti, il cui 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.

h Pertanto, alla luce di tutto quanto innanzi riportato, si deve disporre l’indizione degli esami in argomento,
per l’anno 2023, approvando, contestualmente, l’apposito bando da pubblicizzarsi sul sito istituzionale della
Provincia di Brindisi e presso gli Albi Pretori on line dei Comuni della stessa Provincia.

Tutto ciò premesso,

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 102 del 01.09.2022, con il quale sono state
confermate al dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell’Area 4, Settori Ecologia-Ambiente-Mobilità.

Dato atto che il presente Provvedimento viene assunto al fine di approvare il bando d’esame, per l’anno 2023,
per il conseguimento degli attestati di idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di autotrasportatore su
strada di merci e persone;

Evidenziato che, anche per l’anno 2023, il bando da approvarsi e pubblicare viene redatto secondo le
disposizioni contenute nel Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 79 del
08.07.2013, successivamente modificato con il Decreto Dirigenziale prot. n. 6 del 06.02.2014;

Ritenuto, per quanto innanzi riportato, essendosi accertate ed attestate tutte le condizioni previste dalla
normativa vigente in materia nonché dai decreti emanati da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;

Vista la L. 241/90 e s.m.i.;
Visto il TUEL 267/2000, art. 107;
Visti gli artt. 45 e 46 del vigente Statuto della Provincia di Brindisi;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Brindisi;
Visto il Decreto del Presidente dell’Ente n. 95 del 29.07.2022 con il quale è stato approvato in via definitiva il
P.T.P.C.T. 2022/2024;
Visti i decreti del Presidente n. 98 del 09.08.2022 e di aggiornamento n. 122 del 27.09.2022 con i quali si è
approvato il PIAO ed i relativi allegati per il triennio 2022 -2024
Attesa la propria, esclusiva, competenza in materia;

D E T E R M I N A

1 – la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2 – di indire la “sessione d’esame – anno 2023 -” per il conseguimento dell’idoneità alla professione di
trasportatore di merci e di persone su strada, di cui al D.Lgs. 112/98 art. 105, c. 3, lett. g);
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3 – di approvare il bando di partecipazione all’esame comprensivo dei modelli di domanda “A” e “B” che, pur
non essendo materialmente acclusi al presente provvedimento, ne fanno parte integrante e sostanziale;

4 – di disporre la pubblicazione del bando ed allegati, sul sito Internet della Provincia di Brindisi
www.provincia.brindisi.it e presso gli Albi Pretori on line dei Comuni della medesima provincia;

5 – di indicare quali responsabili del procedimento amministrativo, ai sensi della L. 241/90 e smi, la sig.ra
Ragione Patrizia (esami merci) e la sig.ra Indirli Rossana (esami persone) in servizio presso la Direzione Area 4
Ambiente e Mobilità – Settore Mobilità -;

6 – di stabilire, in relazione a quanto disposto dal richiamato Decreto Presidenziale n. 35 del 14.06.2018, che le
relative funzioni per lo svolgimento delle prove d’esame saranno svolte dal personale in servizio presso il
Settore Mobilità.

7 – di dare atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili a carico del bilancio di
previsione della Provincia;

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 DEL SERVIZIO
Dott. Pasquale EPIFANI

Documento Firmato Digitalmente

1) Le sottoscritte, Responsabili del Procedimento, dichiarano che in merito alla relativa istruttoria della pratica
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.

LE RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
Sig.ra Patrizia Ragione
Sig.ra Rossana Indirli

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 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.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Pasquale EPIFANI

Documento Firmato Digitalmente

“Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato
presso gli archivi digitali dell’Ente, ai sensi della normativa vigente”.

http://www.provincia.brindisi.it/

