
SETTORE EDILIZIA E TRASPORTI
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 1832 del 27/12/2021

OGGETTO:
ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’ 
PROFESSIONALE DI AUTOTRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI 
IN CONTO DI TERZI E PER AUTOTRASPORTATORE DI PERSONE 
SU STRADA. APPROVAZIONE BANDI - INDIZIONE 

Il Dirigente 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.10.2009, 
in vigore dal 04.12.2011, “Norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di 
trasportatore su strada”;

VISTO il DM dell’08.07.2013 n. 79 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, “Attuazione 
dell’art. 8 del regolamento (CE) 1071/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 
2009, e dell’art. 8, c. 8 e 9, del decreto del Capo Dipartimento per i Trasporti del 25.11.2011, 
concernete le prove d’esame per il conseguimento del titolo per l’esercizio dell’attività di 
autotrasporto”; 

VISTO l’Allegato “A” della Delibera del C.P. n. 34 del 30/05/2008, modificato con Delibera C.P. n. 
10 del 15.02.2013, recante “Regolamento per l’espletamento degli esami per il conseguimento 
dell’idoneità professionale di autotrasporto di merci in conto di terzi e di persone su strada”, in 
attuazione dell’art. 105, comma 3, lett. g) del D. Lgs. 31.03.1998, n. 112, del D.M. 395/2000 e del 
Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.10.2009 che 
stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di autotrasportare su 
strada;
   
VISTO il DM 06.02.2014, n. 6 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale prevede la 
sospensione dell’efficacia delle previsioni dell’art. 4, commi da 3 a 5 del DM 08.07.2013, 
relativamente ai quesiti ed agli esami per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale 
per l’esercizio dell’attività di autotrasportatore; 

DATO ATTO:
- del Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 17.06.2019 con cui sono stati nominati i 

componenti della Commissione d’esame;
- della determina dirigenziale del Settore Servizi Tecnici n. 1352 del 11.11.2019 con cui sono 

stati nominati il Presidente di Commissione ed il Segretario;
- della determina dirigenziale del Settore Edilizia e Trasporti n. 1742 del 13.12.2021 di 

aggiornamento della commissione di esami;



ESAMINATI gli allegati al seguente atto sotto lettera “A” – bando per il conseguimento dei titoli 
professionali di autotrasportatore di merci in conto terzi e sotto lettera “B” – bando per il 
conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di persone su strada, recanti modalità di 
svolgimento degli esami di cui trattasi;

INDIVIDUATO per il giorno 07 APRILE 2022 la data della prossima sessione d’esame, che si 
svolgerà nella sede dell’Amministrazione Provinciale di Siena in Piazza Duomo n. 9 con modalità 
che saranno successivamente impartite ai partecipanti, anche nel rispetto delle normative COVID-
19 qualora la fase emergenziale sia estesa al giorno di svolgimento dell’esame.

VISTO e RICHIAMATO il Decreto Deliberativo n. 22 del 11.03.2021 di approvazione della nuova 
macrostruttura della Provincia di Siena, parzialmente modificato con Decreto Deliberativo n. 97 del 
7.10.2021;

VISTI:
- il Decreto del Presidente n. 6 del 13.07.2020 che conferisce l’incarico a tempo 

determinato della funzione dirigenziale del Settore Viabilità ed Opere Pubbliche, all’ 
Arch. Massimo Betti;

- il Decreto del Presidente n. 7 del 13.07.2020 che assegna l’incarico aggiuntivo della 
funzione dirigenziale ad interim del Settore Edilizia e Trasporti, all’ Arch. Massimo 
Betti;

DATO ATTO che il responsabile del presente procedimento, è l’Arch. Adele Semeraro;
ATTESO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’attività 
amministrativa svolta ai fini della redazione dello stesso, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del 
regolamento sui Controlli Interni;

VISTO il Vigente Regolamento sull’ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici dell’Ente

RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:
Art. 4 – comma 2 – del D.lgs. 30.03.2001, n. 165
Art. 107 del TUEL n. 267 del 18.08.2000
Art. 30 dello Statuto dell’Ente; 

TUTTO CIO’ PREMESSO
DETERMINA

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, i bandi di esami, allegati alla presente sotto 
lettera “A” – bando per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci in 
conto terzi e sotto lettera “B” – bando per il conseguimento dei titoli professionali di 
autotrasportatore di persone su strada, per farne parte integrante e sostanziale del presente 
atto;



2) di indire per il giorno 07 APRILE 2022 alle ore 9:00, presso la sede dell’Amministrazione 
Provinciale di Siena in Piazza Duomo n. 9, la sessione di esami per il conseguimento dei titoli 
professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasportatore di persone su 
strada;

3) di demandare al Servizio Trasporti la predisposizione degli avvisi pubblici di indizione della 
sessione degli esami con la specificazione dei termini e delle modalità di presentazione delle 
domande di partecipazione; 

4) di stabilire la pubblicazione dell’avviso della indizione della sessione di esami sul sito 
istituzionale almeno per 15 giorni consecutivi dalla presente determinazione;

 

Il presente provvedimento è immediatamente eseguibile, come disposto dal Regolamento 
sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.

Il medesimo è reso pubblico mediante inserimento sul sito Internet dell’Amministrazione 
Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it), con procedura automatizzata

Il Dirigente
BETTI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente e pubblicato sul sito della 
Provincia di Siena (www.provincia.siena.it)”

http://www.provincia.siena.it
http://www.provincia.siena.it

