
SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO SUPPORTO AL SISTEMA PRODUTTIVO, EDUCAZIONE AMBIENTALE, SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

DETERMINAZIONE
N. 770 del 04/10/2022 

Oggetto: INDIZIONE ESAMI ED APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI 
PER  IL  CONSEGUIMENTO  DELL'ATTESTATO  DI  IDONEITÀ  PROFESSIONALE  ALL'ESERCIZIO 
DELL'ATTIVITÀ DI  AUTOTRASPORTATORE DI  MERCI  PER CONTO  TERZI  E  DI  AUTOTRASPORTO  DI 
PERSONE SU STRADA, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 DICEMBRE 2000 N. 395.

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;
Richiamat
-  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 attribuisce alle 
Province le funzioni relative all'espletamento degli esami per l'idoneità professionale all'esercizio 
dell'attività di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada;
- 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 (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che 
stabilisce le norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su 
strada;
-  il  Decreto  Legislativo  22  dicembre  2000  n.  395  "Attuazione  della  direttiva  del  Consiglio  
dell'Unione europea n. 98/76/CE del l o ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 
29  aprile  1996  riguardante  l'accesso  alla  professione  di  trasportatore  su  strada  di  merci  e  di 
viaggiatori,  nonché'  il  riconoscimento reciproco di  diplomi,  certificati e altri  titoli  allo  scopo di 
favorire  l'esercizio  della  libertà  di  stabilimento  di  detti  trasportatori  nel  settore  dei  trasporti 
nazionali ed internazionali";
-  Le  deliberazioni  del  Consiglio  provinciale  n.  30/2010  e  n.  49/2014,  con  le  quali  veniva 
rispettivamente  approvato  e  modificato  il  “Regolamento  per  il  conseguimento  dell’idoneità 
professionale  all’esercizio  dell’attività  di  autotrasportatore  di  merci  per  conto  terzi  e  di 
autotrasporti di persone su strada in ambito nazionale ed internazionale”;
-  La  deliberazione  dell’Amministratore  Straordinario  n.  57  del  6/06/2019,  avente  ad  oggetto 
l’aggiornamento del suddetto Regolamento;
Considerato che l’art. 9 del Regolamento provinciale sopra richiamato prevede che l’indizione degli 

Determina n. 770 del 04/10/2022 pag. 1/2
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

RAFFAELE MELETTE il 04/10/2022 08:02:54 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
DETERMINA SENZA IMPEGNO DI SPESA: 2022 / 770 del 04/10/2022DETERMINA SENZA IMPEGNO DI SPESA: 2022 / 770 del 04/10/2022



esami  di  cui  trattasi  venga  disposta  dal  Dirigente  del  Settore,  unitamente  all’approvazione  del 
relativo Avviso Pubblico;
Dato atto che con Determinazione n. 555 del 27/07/2022 è stata disposta la nomina componenti 
della commissione d'esame
Ritenuto per  quanto  sopra  di  dover  disporre  l’indizione  degli  esami  per  il  conseguimento 
dell’attestato di idoneità professionale all’attività all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di 
merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada per l’anno 2022 e di approvare lo 
schema di  Avviso Pubblico nella stesura allegata  alla presente determinazione,  unitamente alle 
relative allegazioni documentali;
Dato atto che:

• il  Responsabile  del  Servizio COTZA MARIANNA,  con la  presente  proposta  n.  2564 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

Di indire, per l’anno 2022, una sessione d’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità 
professionale  all'esercizio  dell'attività  di  autotrasportatore  di  merci  per  conto  terzi  e  di 
autotrasporto di persone su strada;
Di disporre che, per motivi organizzativi, la Provincia di Oristano si riserva la facoltà di revocare la 
presente  procedura  di  esame  qualora  ne  rilevasse  la  necessità  per  sopravvenute  esigenze  di  
pubblico interesse legate ad eventuali insorgenze sanitarie da Covid-19;
Di approvare lo schema di Avviso Pubblico, nella stesura allegata alla presente determinazione, 
unitamente alle relative allegazioni documentali;
Di dare atto che 
- tutti gli atti relativi alla sessione d’esame saranno pubblicati all’Albo Pretorio sul sito istituzionale  
della Provincia www.provincia.or.it e nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- copia informatica della presente determinazione verrà trasmessa all’Ufficio Motorizzazione Civile 
di Cagliari – Sezione Coordinata di Oristano.
Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla 
regolarità amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento.

Oristano li, 04/10/2022

IL DIRIGENTE
MELETTE RAFFAELE

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

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