
SETTORE SERVIZI TECNICI 
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 813 del 23/04/2015

Oggetto:
INDIZIONE  DELLA  1^  ED  UNICA  SESSIONE  D'ESAME  -  ANNO  2015  -  PER  IL 
CONSEGUIMENTO DEL TITOLO PROFESSIONALE DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI IN 
CONTO DI TERZI E DI PERSONE SU STRADA, PREVISTO PER IL GIORNO 22.10.2015 

Il Dirigente

VISTA la Legge n. 59 del 15.03.1997, art. 4, c. 2°;

VISTO il D. Lgs. n. 112 del 31.03.1998, art. 105, c. 3°, lett. g);

VISTO l’Accordo Stato – Regioni - Enti locali sottoscritto in data 14.02.2002;

VISTA la D.G.P. n. 126 del 18.07.2006 e s.m.i.,  con la quale è stata istituita la Commissione 

d’esame per il conseguimento del titolo professionale di autotrasportatore di merci per conto terzi  

e di autotrasporto di persone su strada e sono state approvate le modalità di svolgimento degli  

esami;

VISTA la circolare Ministeriale , prot. n. 0053722 del 27.06.2008;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.10.2009, 

vigore dal  04.12.2011,  “Norme comuni  sulle  condizioni  da rispettare per  esercitare l’attività  di  

trasportatore su strada”;

VISTO il Decreto del capo dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e 

Statistici, prot.llo 0000291 del 25.11.2011;

VISTO  la  nota  del  Direttore  Generale  del  per  il  trasporto  stradale  e  l’intermodalità  del 

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi statistici ed informatici, prot.llo 0025806 

del 25.11.2011;

VISTA la nota del Direttore Generale del per il trasporto stradale e l’intermodalità del Dipartimento 

per i trasporti, la navigazione ed i sistemi statistici ed informatici, prot.llo 0026141 del 02.12.2011, 

“Esami di idoneità professionale per l’accesso alla professione di autotrasportatore per conto terzi”;

VISTA  la  nota  del  Direttore  Generale  della  Direzione  generale  per  il  Trasporto  stradale 
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l’intermobilità  –  Div.  VI,  prot.llo  1572/23.14.01  del  20.01.2012,  “Quesiti  esami  conseguimento 

dell’idoneità professionale per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci”; 

VISTO il DM 08.07.2013 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”; 

CONSIDERATI  gli  adempimenti  conseguenti  al  sopra  citato  DM 08.07.2013,  in  particolare  il  

comma 3, dell’art. 8;

    

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; 

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 17.09.2012 con cui sono stati rinnovati i 

nominati dei componenti della Commissione d’esame;

VISTO che gli Allegati “A” (merci) e “B” (persone) al seguente atto che ne costituiscono parte  

integrante  e  sostanziale,  recanti  “modalità  di  svolgimento  degli  esami  per  il  conseguimento 

dell’idoneità professionale per il  trasporto di merci in conto di terzi e di persone su strada”, in  

attuazione dell’art. 105, c 3°, lett. g) del D. Lgs. 31.03.1998, n. 112 e del D.M. 395/2000 e  della 

D.G.P. 126/2006 e s.m.i.;

RILEVATO il calo sensibile dei candidati agli esami  de quo, registrato nel corso degli ultimi tre 

anni, tale da aver comportato, sedute d’esame con un numero minimo di partecipanti;

CONSIDERATO  che  la  situazione  attuale  in  cui  versano  gli  Enti  Provincia,  derivata  dalla 

condizione di grande incertezza dovuta dall’attuazione delle L. 56/2014 (c.d. Legge Delrio) e, più in 

generale, al riassetto istituzionale dell’Ente stesso;

CONSTATATA altresì,  l’indeterminatezza  economica  e  gestionale  dovuta  agli  effetti 

dell’applicazione della L. 190/2014 (c.d. Legge di stabilità) dei quali, l’Ente Provincia, ha dovuto 

dare esito  dal  1° gennaio  2015,  per  poter  permettere  alla  propria amministrazione  interna di  
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garantire, sia pure nella misura minima che le è concessa, il mantenimento dei servizi che per  

Legge le sono assegnati;

RITENUTO  quindi che, per quanto sopra esposto, sia più consono per motivi di contenimento 

della spesa e di razionalizzazione della gestione interna, indire solo una unica sessione d’esame per  

l’anno 2015;

CONSIDERATO che il Settore Trasporti ha completato l’attività istruttoria di preparazione alla 1^ 

ed unica sessione d’esame per l’anno 2015;

VALUTATO,  ai  fini  di  una  più  ampia  partecipazione  alla  sessione,  di  stabilire  il  termine  di 

pubblicazione e validità del bando in novanta (90) giorni invece dei trenta (30) consueti, operati in  

condizioni di normalità;

CONSIDERATO che, da parte della stessa Commissione è stata individuata la data della 1^ ed 

unica  sessione d’esame prevista per il giorno 22.10.2015, salvo significative direttive o modifiche 

alla normativa da parte del Ministero dei Trasporti;

RITENUTO pertanto, con il presente atto viene pubblicato lo schema di bando pubblico, Allegati 

“A” (merci) e “B” (persone), predisposto dal Settore Trasporti, degli esami di cui all’oggetto, che 

fanno parte integrante e sostanziale;

 

VISTO, ai fini della competenza, l’art. 107, c. 3°, lett. f), del  D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1) di  approvare,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  lo  schema di  avviso  pubblico,  allegati  “A” 

(merci) e “B” (Persone) di indizione della 1^ ed unica Sessione - Anno 2015 - d’Esame per il 

conseguimento dell’idoneità professionale per il trasporto di merci in conto di terzi e di persone 

su strada, previsto per il giorno 22 OTTOBRE 2015;

2) di specificare termini e modalità di partecipazione nel bando allegato al presente atto sotto la 

lettera “A” (merci) e “B” (persone), per farne parte integrante e sostanziale;
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3) di dare atto, infine, che avverso il presente provvedimento è esperibile, da parte di chi abbia 

interesse, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di 

notificazione,  di  comunicazione  o  di  piena  conoscenza,  comunque  acquisita  oppure,  in 

alternativa, ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni dalla stessa data di  

notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza acquisita.

Il  presente  provvedimento  è  immediatamente  esecutivo  ed  è  pubblicato  sul  sito  internet 

dell’Amministrazione Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it)

Il DIRIGENTE SETTORE SERVIZI TECNICI

FERRARI ALESSANDRO

Siena 23/04/2015                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA
Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria

IL RESPONSABILE

GIANNELLI RICCARDO

 

              

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 ed è 

memorizzato digitalmente.

4


