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

SOSTENIBILE 

DETERMINAZIONE
N. 315 del 12/04/2021 

Oggetto: INDIZIONE  PRIMA  SESSIONE  DI  ESAMI  ANNO  2021  PER  IL  CONSEGUIMENTO 
DELL'ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI PER 
CONTO  DI  TERZI  E  DI  AUTOTRASPORTO  DI  PERSONE  SU  STRADA.  PROROGA  SCADENZA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.

IL DIRIGENTE

Premesso  che  l'articolo  105  del  Decreto  Legislativo  n°  112  del  31.03.1998  ha  attribuito  alle 
Province funzioni in materia di trasporti, precedentemente affidati all'U.M.C. e, in particolare, ai 
sensi del comma 3 lettera g, le funzioni relative all'organizzazione degli esami per il conseguimento 
dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto di terzi e di autotrasporto di persone 
su strada;

Che la L.R. N° 9/2006 all'articolo 68 ha integralmente fatto proprio il suddetto artico 105;

Che con  delibera  dell’Amministratore  Straordinario  n.  57  del  06/06/2019  si  è  provveduto  ad 
aggiornare il   Regolamento  per il  conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alla  
professione di  trasportatore  su strada di  merci  per  conto terzi  e  di  viaggiatori  nel  settore dei  
trasporti nazionali ed internazionali approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 30 del 
13.04.2010;

Che l'articolo  8  del  regolamento  prevede  l'indizione  della  sessione  d’esami,  l’approvazione 
dell'avviso pubblico e stabilisce i termini entro i quali i candidati devono presentare la domanda di  
ammissione;

Vista la legge 6/6/1974 n° 298 e ss.mm.ii., “Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di 
cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose”;

Visto il  regolamento  (CE)  n°  1071/2009,  il  D.D.  N°291  del  25/11/2011  e  il  D.D.  N°  79  del 
08/07/2013;

Vista la Circolare del Ministero dei Trasporti n° 9/2013 ed il D.D. N° 6/2014;

Vista la  nota  n°  26141/2011  del  Direttore  Generale  del  Ministero  dei  Trasporti  relativa  alle 
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indicazioni procedurali degli esami;

Vista la propria determina n.  201 del 11/03/2021 che ha disposto l’indizione della  prima sessione 
d' esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità per l'esercizio dell'autotrasporto conto terzi 
di merci e persone per l’anno 2021;

Richiamato il  relativo  avviso  pubblico  che  ha  fissato  al  13/04/2021  la  scadenza  per  la 
presentazione delle domande di partecipazione all’esame in oggetto;

Dato atto
-  che  alla  data  odierna  non  risulta  pervenuta  alcuna  domanda  di  partecipazione  all’esame  in 
parola;
- che, seppur informalmente, l’utenza ha manifestato la necessità di una proroga della scadenza 
suindicata,  al fine di consentire  maggiore partecipazione all’esame  medesimo;

Ritenuto, anche  in ragione delle esigenze di carattere organizzativo connesse al grave momento 
storico dovuto alla pandemia da Covid 19, di  poter prorogare il  termine di  presentazione delle  
domande in oggetto al 10 maggio 2021;

Dato atto che: 
• il Responsabile del Servizio e del procedimento con la  presente proposta n. 851, i cui contenuti 
sono  riportati  in  premessa,  attesta  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'istruttoria  preordinata 
all'emanazione del presente atto esprimendo il proprio parere favorevole;
•  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;

Richiamato il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 9 del 31/03/2021 di proroga dell'incari-
co  ad  "interim"  del  Settore  Ambiente  e  Attività  Produttive,  per  il  periodo  dal  01/04/2021  al  
30/04/2021, alla sottoscritta dirigente del Settore Affari Generali;

Accertata la propria competenza in materia;
        

DETERMINA

Di prorogare  al  10  maggio  2021  la  scadenza  per  la  presentazione  delle  domande  alla  prima 
sessione d' esami per l'anno 2021, per il conseguimento dell'attestato di idoneità per l'esercizio 
dell'autotrasporto conto terzi di merci e persone,  precedentemente fissato al 13/04/2021;

Di confermare  i contenuti  e le indicazioni di cui  all'avviso pubblicato in data 11 marzo 2021;

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 dei controlli.
 
Di  dare  atto  che  il  presente  atto  sarà  pubblicato  all'Albo  Pretorio  e  sul  sito  della  Provincia  
www.provincia.or.it e, copia dello stesso verrà trasmesso all'Ufficio Motorizzazione Civile.
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Oristano li, 12/04/2021

IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA

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

Redattore: MELIS MARIA LUISA 
Funzionario: 
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA 

Determina n. 315 del 12/04/2021 pag. 3/3

copia informatica per consultazione


