REGIONE PIEMONTE BU18 30/04/2014

Codice DB1205
D.D. 29 gennaio 2014, n. 8
Attuazione art. 105, comma 3, lettera g) del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Rinnovo nomine
esperti della Regione in seno alla Commissione esami per il conseguimento del titolo
professionale di autotrasportatore di merci per conto terzi della Provincia di Alessandria
durata anni 3.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, all’art. 105, comma 3, dispone, tra l’altro,
l’attribuzione diretta alle province delle funzioni amministrative, già di competenza dello Stato,
relative agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per
conto terzi e di autotrasporto di persone su strada.
Con apposito provvedimento del 14 febbraio 2002 la Conferenza Unificata Stato, Regioni, Enti
Locali ha sancito accordo ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane in ordine alle modalità
organizzative ed alle procedure per l’applicazione dell’art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
Nel medesimo provvedimento al comma 4) “Gestione degli esami per il conseguimento dei titoli di
idoneità professionale per l’autotrasporto di merci e viaggiatori” è previsto che dalla data di entrata
in vigore del regolamento di attuazione del decreto legislativo 22.12.2000, n. 395, e successive
modificazioni, le Province istituiscono, con proprio regolamento, le Commissioni d’esame per lo
svolgimento degli esami previsti dall’art. 7, commi 2, 3 e 4 dallo stesso decreto legislativo.
Il regolamento prevede in particolare il calendario delle sessioni d’esame e la sede di svolgimento.
Le Commissioni sono composte da esperti nelle materie d’esame designati dai seguenti soggetti:
a) Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, designato dal Direttore
dell’ufficio periferico del medesimo Dipartimento della provincia di riferimento;
b) Regione;
c) Provincia;
Il competente dirigente della Provincia, o suo delegato, presiede la Commissione ed assicura le
funzioni di segreteria.
Tutti i componenti sono nominati con Decreto del Presidente della Provincia e durano in carica tre
anni. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.
Preso atto che la Provincia di Alessandria con nota n. 2333 del 9/01/2014 ha richiesto, essendo in
scadenza, alla competente Direzione ai Trasporti della Regione Piemonte, di indicare i componenti
regionali in seno alla Commissione d’esame per l’espletamento degli esami per il conseguimento
del titolo professionale di autotrasportatore di merci per conto terzi.
Attese le competenze del Settore Navigazione, Trasporto Merci e Logistica della Direzione
regionale ai Trasporti e le relative specifiche dei funzionari, nonché valutata la necessità di
riorganizzazione dello stesso Settore, si designano i propri rappresentanti sino alla data del
31.12.2016.
IL DIRIGENTE

Visto il comma 3, dell’art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998. n. 112;
visto il provvedimento 14 febbraio 2002 della Conferenza Unificata Stato, Regioni, Enti locali
pubblicato sulla G.U. n. 71 del 25 marzo 2002;
vista la l.r. n. 23/2008;
visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
determina
Di designare sino alla data del 31.12. 2016 i seguenti funzionari della Direzione Trasporti:
Luciano Palu’, quale rappresentante effettivo;
Eugenio Serrao, quale rappresentante supplente
in rappresentanza della Regione Piemonte nella Commissione provinciale di Alessandria relativa
agli esami per il conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l’autotrasporto di persone su
strada.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010.
Il Dirigente del Settore
Riccardo Lorizzo

