REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015

Codice DB1204
D.D. 25 novembre 2014, n. 249
L.R. 23/02/1995 n. 24 - art.11 - Modificata dalla L.R. 26/06/2006 n. 22. - art. 15. Sostituzione
rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria in seno alla Commissione regionale
per l’esame dei requisiti di idoneita' all’esercizio del servizio.
Vista la L.R. 23/02/1995 n. 24 “Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su
strada”;
Visto l’art. 11 della L.R. 23/02/1995 n. 24 “Commissione regionale per l’esame dei requisiti di
idoneità all’esercizio del servizio”;
Vista la L.R. 26/06/2006 n. 22 “Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante
noleggio di autobus con conducente”, che all’art. 15 “Modifica all’art. 11 della L.R. 23/02/1995 n.
24”;
Viste le Determinazioni della Direzione Trasporti n. 144/DB1200 del 14 giugno 2010, n.
234/DB1200 del 07 ottobre 2010, n. 315/DB1200 del 10 dicembre 2010, n. 31/DB1200 del 16
febbraio 2011, n. 135/DB1200 del 17 giugno 2011, n. 297/DB1200 del 07 dicembre 2011, n.
29/DB1200 del 15 febbraio 2012, n. 60/DB1200 del 05 marzo 2012, n. 100 del 08 maggio 2012, n.
30 del 26 febbraio 2013, n. 65 del 31 maggio 2013, n. 79 del 19 luglio 2013, n. 99 del 13 agosto
2013, n. 130 del 17 settembre 2013, n. 213 del 28 novembre 2013, n. 108 del 17 aprile 2014 e n.
198 del 11 settembre 2014 con la quale venivano nominati i membri della Commissione regionale
di cui alle LL.R. 23/02/1995 n. 24 - art. 11 - e 26/06/2006 n. 22 - art. 15 -.
Vista la nota del 12 novembre 2014, con la quale le Organizzazioni Sindacali di categoria hanno
comunicato l’avvicendamento dei loro rappresentanti in seno alla Commissione di cui all’art. 15
della L.R. 26/06/2006 n. 22 , Signor Roberto SULPIZI, (quale membro effettivo) e del Signor
Andrea USLENGHI (quale membro supplente).
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Visto l’art. 11 della L.R. 24/1995;
visto l’art. 15 della L.R. 22/2006;
vista la L.R. 23/2008;
vista la nota delle OO.SS. del 12 novembre 2014, (Nostro prot. 5603/DB1200 del 17 novembre
2014).
determina
di sostituire, all’interno della Commissione regionale di cui alla Legge regionale 26 giugno 2006, n.
22 - art. 15 - per l’esame dei requisiti di idoneità all’esercizio del servizio per l’iscrizione nel ruolo
provinciale dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea su strada, i rappresentanti
delle Organizzazioni Sindacali di categoria, già nominati:

- con DD. 198 del 11 settembre 2014, il Signor Giuseppe VACCARO (quale membro effettivo) con
il Signor:
Roberto SULPIZI, rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali di categoria, quale
membro effettivo
e il Signor Roberto SULPIZI (quale membro supplente) con il Signor:
Andrea USLENGHI, rappresentante designato dalle Organizzazioni Sindacali di categoria, quale
membro supplente.
La suddetta nomina entra in vigore dalla data della presente Determinazione
La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
Il Direttore vicario
Riccardo Lorizzo

