SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO SUPPORTO AL SISTEMA PRODUTTIVO, EDUCAZIONE AMBIENTALE, SVILUPPO
SOSTENIBILE
DETERMINAZIONE
N. 377 del 24/05/2022
Oggetto: ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
ALL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO AI SENSI DELLA L.
264/1991. SESSIONE 2022
APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI ED ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI A SOSTENERE
LA PROVA D'ESAME.
IL DIRIGENTE

Richiamato il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 21 del 01/12/2021 con il quale il
sottoscritto Dott. Raffaele Melette è stato nominato Dirigente del Settore Ambiente e Attività
Produttive;
Richiamati
- la legge n. 264/1991, recante la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto;
- la legge n. 11/1994, recante l’adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi;
- il D.M. n. 338/1996, recante il Regolamento concernente i programmi di esame e le
modalità di svolgimento degli esami d’idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto;
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avente ad oggetto il conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l’articolo 105, comma 3, lettera g), che
ha attribuito alla Province le funzioni relative all’espletamento degli esami per il
conseguimento dell’idoneità professionale per l’attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto su strada;
- l’Accordo Stato – Regioni – Enti Locali, sottoscritto in sede di Conferenza Unificata il 14
febbraio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 71 del 25 marzo 2002,
recante modalità organizzative e procedure per l’applicazione dell’art. 105, comma 3, del
D.Lgs. n. 112/1998, che all’art. 5 sancisce che le Province istituiscono con proprio
regolamento le commissioni di esame previste dall’art. 5 della legge n. 264/1991;
- la Legge Regione Sardegna n. 9/2006, ed in particolare l'art. 68, con il quale è stato
confermato in capo alle Province il trasferimento delle funzioni di cui all'art. 105, comma 3,
lett. g) del D. Lgs. n. 112/1998;
- il Regolamento provinciale approvato con deliberazione dell’Amministratore n. 39/2019 del
11/04/2019, modificato con successiva Deliberazione n. 35/2020 del 14/04/2020, che
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regolamenta le procedure e modalità inerenti il conseguimento dell’idoneità professionale
all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
Richiamate le proprie determinazioni:
- n. 265 del 06/04/2022, con la quale è stata indetta la sessione d’esame per l’anno 2022 ed
approvato lo schema di avviso pubblico;
- n. 355 del 11/05/2022 avente ad oggetto la nomina della commissione d'esame per il
conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della l. 264/1991;
CONSIDERATO sono pervenute le seguenti domande di ammissione all’esame:
protocollo e data

cognome

nome

7256
03/05/2022

BATTELLI

ROBERTA

6018
11/04/2022

COLOMO

ERICA

6635
22/04/2022

DEIDDA

ANDREA

7469
05/05/2022

FAEDDA

SIMONE

6434
19/04/2022

GESUATO

ROBERTO

7732
09/05/2022

LEONI

LUCA

7256
03/05/2022

LEONI

SILVIA

7797
09/05/2022

MELLAI

CRISTINA

7429
04/05/2022

MOI

CRISTINA

7798
09/05/2022

PIPPIA

GIUSEPPE

7733
09/05/2022

PORCU

CARLA

7775
09/05/2022

PORCU

GIULIA

6033
11/04/2022

PUSCEDDU

MANUELA

Dato atto che
- l’articolo 8 del Regolamento provinciale in materia prevede che l’elenco degli ammessi e dei
non ammessi venga approvato con determinazione del competente Dirigente e venga
pubblicato all’Albo Pretorio e nel sito istituzionale della Provincia di Oristano per giorni 15
(quindici) consecutivi con l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora di svolgimento
dell’esame;
- che tale pubblicazione, ai sensi del sopra citato art. 8, ha valore di notifica agli effetti di
legge ed è pertanto esclusa ogni comunicazione diretta agli interessati;
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Visto il verbale n. 1 del 23/05/2022 della Commissione d’esame nominata con propria
determinazione n. 355 del 11/05/2022;
Accertata la propria competenza in materia;
Dato atto che:
• il Responsabile del Servizio e o del procedimento CHERCHI GIUSEPPE, vista l’istruttoria di COTZA
MARIANNA , con la presente proposta n. 1327 i cui contenuti sono riportati in premessa, attesta la
regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ;
• con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di
situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis
della L. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 – Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito
dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;
DETERMINA
Per le argomentazioni di cui all’espositiva, che si intendono integralmente richiamate
Di approvare
1. l’elenco allegato a) alla presente determinazione, contenente i nominativi dei candidati
AMMESSI a sostenere l’esame per il conseguimento dei titoli d’idoneità professionale per
l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativamente
alla sessione 2022;
2. l’elenco allegato b) alla presente determinazione, contenente i nominativi dei candidati
NON AMMESSI a sostenere l’esame per il conseguimento dei titoli d’idoneità professionale
per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
relativamente alla sessione 2022;
Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso parere favorevole sulla
regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e del vigente regolamento
sui controlli;
Di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale
www.provincia.or.it e nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
Di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale per la Sardegna o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello
Stato.
Oristano li, 24/05/2022

Redattore: COTZA MARIANNA
Funzionario: CHERCHI GIUSEPPE
Dirigente: MELETTE RAFFAELE

IL DIRIGENTE
MELETTE RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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