PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 1161
OGGETTO:

DEL 04/11/2019

Esami per il conseguimento dell'attestato d'idoneita' professionale
all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto - L. 264/1991. Nomina della commissione.
IL DIRIGENTE

Premesso che:
l’art. 105, comma 3, lett. g) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112 “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo 1
della Legge 15 marzo 1997, n. 59” ha attribuito alle Province le funzioni relative agli esami
per il conseguimento dell’attestato d'idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
l’art. 68 comma 2, lett. g) della L.R. 12 giugno 2006 n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti
agli Enti locali” ha confermato l’attribuzione di competenze di cui al succitato art. 105;
con deliberazione dell'Amministratore straordinario n. 126 del 07/11/2013 e' stato approvato
il regolamento provinciale recante le procedure di svolgimento degli esami per il
conseguimento dell’attestato d'idoneita' professionale all'esercizio dell'attivita' di consulenza
per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Richiamato il comma 3 dell’art. 5 del succitato Regolamento Provinciale, così come modificato
dalla deliberazione dell'Amministratore straordinario n. 141 del 13/09/2019, che disciplina la nomina
della commissione per lo svolgimento dei suddetti esami stabilendo che:
1) e' composta da:
a) dirigente della Provincia di Nuoro con ruolo di Presidente;
b) un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti scelto tra i dirigenti o i
funzionari e designato dall'Ufficio periferico della Motorizzazione civile di Nuoro;
c) un esperto nelle materie d'esame designato dalla Provincia di Nuoro, scelto tra i funzionari
in servizio presso l'Ufficio trasporti e/o incaricati dei trasporti eccezionali;
d) un rappresentante del Ministero della Marina mercantile scelto tra i dirigenti o i funzionari
e designato dalla Capitaneria di Porto competente;
e) un rappresentante del Pubblico Registro Automobilistico scelto tra i dirigenti o i funzionari
e designato dall'Automobile Club di Nuoro;
f) un rappresentante del Ministero delle Finanze scelto tra i dirigenti o i funzionari e
designato dagli uffici periferici;
2) le funzioni di segreteria sono assicurate da persona designata dal Settore provinciale competente a
sovrintendere all'effettuazione degli esami;
3) per ogni membro di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame
solo in caso di assenza o impedimento del titolare;
4) i componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale od
in seno ad associazioni professionali di categoria, se incompatibili con la funzione esaminatrice;
5) ha durata di 3 anni dall'atto di nomina rinnovabile una sola volta.

Viste:
1) le note acquisite al protocollo dell'Ente con le quali sono stati designati i rappresentanti degli Enti:
– n. 1150 del 23/01/2019 dell'Ufficio periferico della Motorizzazione civile di Nuoro;
– n. 1081 del 22/01/2019 della Capitaneria di Porto di Olbia;
– n. 3119 e n. 3120 del 22/2/2019 del Pubblico Registro Automobilistico – ACI di Nuoro;
– n. 6952 del 19/04/2019 dell'Agenzia delle Entrate di Cagliari;
2) la nota prot. int. n. 853 del 30/10/2019 del Settore Infrastrutture dell'Ente;
Visti:
la Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”;
il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
la Legge 8 agosto 1991, n. 264 “Disciplina dell’attivita' di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto”;
la Legge 4 gennaio 1994 n. 11 “Adeguamento della disciplina dell’attivita' di consulenza per
la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi”;
il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada";
il Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 338 del 16/04/1996 “Regolamento
concernente i programmi d'esame e le modalita' di svolgimento degli esami d'idoneita'
all’esercizio della attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”;
il Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 127 del 1/03/2000 “Regolamento
concernente le modalita' di organizzazione dei corsi di formazione professionale per
l'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”;
l'Accordo Stato Regioni Enti locali del 14 febbraio 2002 “Modalita' organizzative e procedure
per l’applicazione dell’art. 105, comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n.112”;
la Circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione 18/01/1999, n. 2/99;
DETERMINA
DI NOMINARE la Commissione d’esame per il conseguimento dell’attestato d'idoneita'
professionale all'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, che
risulta così composta:
Presidente: Dirigente del Settore Amministrativo, Dr.ssa Cecilia Sotgiu, sostituto P.O.
Servizio agricoltura, manutenzioni e tutela del territorio della Zona Omogenea Ogliastra, con
delega di funzioni dirigenziali ricomprese nel Settore Amministrativo, Ambiente e Territorio,
Dr.ssa Maria Giuseppina Carrus;
Componente, rappresentante della della Motorizzazione civile di Nuoro: Ing. Giuseppe
Dimino, sostituto Ing. Giuseppe Bucalo;
Componente, funzionario della Provincia di Nuoro: Dr.ssa Patrizia Sanna, sostituto Ing.
Mauro Foddis;
Componente, rappresentante della Capitaneria di Porto di Olbia: il C.F. Michelangelo
Trombetta, sostituto il T.V. Antonello Fava;
Componente, rappresentante del Pubblico Registro Automobilistico – ACI: Dr. Crisostomo
Donadei, sostituto Sig. Gianfranco Puligheddu;
Componente, rappresentante dell'Agenzia delle Entrate di Cagliari: Dr. Federico Bassanello,
sostituto Dr.ssa Antonella Columbu;
Segretario verbalizzante Sig.ra Francesca Porcheri, sostituto Sig. Graziano Padedda.

Il Dirigente
F.toDott.ssa Cecilia Sotgiu

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 08/11/2019

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

