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Emanazione BANDO DI AMMISSIONE agli esami per il
riconoscimento dell’idoneità all’attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto - art. 5 della legge 8 agosto
1991, n. 264 - SESSIONE ANNO 2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO:
che l’art. 105, comma 3, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha trasferito alle Province la competenza relativa
all’organizzazione degli esami per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale per l’esercizio dell’
attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 del 9 febbraio 2004 è stato approvato il Regolamento
Provinciale per il riconoscimento dell’idoneità all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto;
che con deliberazione consiliare n. 58 del 12/12/2005 sono state approvate le modifiche al predetto
Regolamento;
che con Disposizione Presidenziale n. 217 del 09/11/2018 sono stati aggiornati gli importi dei diritti di
segreteria per i servizi di competenza del settore trasporti;
che l’art. 5 del predetto Regolamento prevede l’emanazione di apposito bando annuale per l’ammissione all’
esame di idoneità;
che pertanto, si ritiene necessario indire la sessione d’esami per l’anno 2019 mediante l’emanazione del
relativo bando;
CONSIDERATO:
che, ai sensi del comma 8, dell'art. 4, del predetto regolamento provinciale d'esame, ai componenti della
Commissione d’esame, nominata con Decreto del Presidente della Provincia n. 06 del 09/05/2018 (Integrato
con Decreto n. 7 del 23/05/2018), presidente e segretario inclusi, compete, ove compatibile con le norme
relative allo stato giuridico di ciascuno di essi, un compenso di € 103,00 (con la decurtazione del 10%, giusto
quanto previsto all'art. 6 del D.L. 78/2010) per ogni effettiva partecipazione a ciascuna seduta e che ai soli
componenti della commissione che non hanno la residenza anagrafica e la sede di lavoro nel comune di
Cosenza, sede della commissione, compete il rimborso delle spese documentate per il viaggio ed il vitto;
che, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del predetto regolamento provinciale d'esame l’elenco dei quesiti d’
esame è messo a disposizione degli interessati almeno 60 giorni prima della data fissata per l’esame;
DATO ATTO:
che, per il funzionamento delle commissioni di cui all'art. 105 del D.Lgs n.112/98, saranno utilizzate le
somme già impegnate con determinazione dirigenziale n. 2019001914 del R.G. 14/11/2019 del R.G. dell’
Ente, il cui ammontare complessivo è di € 15.000,00 [voce del PEG 71120102 (impegno n. 1890/2019)];
TUTTO CIO’ PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO:
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 T.U.EE.LL. e ss. mm.;
Visto il Regolamento Provinciale per il riconoscimento dell’idoneità all’attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 09/02/2004 e modificato
con deliberazione consiliare n. 58 del 12/12/2005;
Visto l’art. 5, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 264, recante norme in materia di attestato di idoneità
professionale per l’esercizio della predetta attività;
Visto il D.M. 16 aprile 1996, n. 338 - Regolamento concernente i programmi e le modalità di svolgimento
degli esami di idoneità all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
Visto lo statuto della Provincia;
Visto il Regolamento sui controlli Interni;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Reso sul presente atto:
il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.
1147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 3 del regolamento sui controlli interni;
DETERMINA
1) di approvare l’allegato BANDO, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
della sessione d’esame per l’anno 2019 per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’
esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all’art. 5 della legge 8
agosto 1991, n. 264;
2) di disporre la pubblicazione del suddetto avviso mediante affissione all’Albo Pretorio della Provincia,

giusto art. 5, comma 1, del Regolamento Provinciale di cui alla deliberazione consiliare n. 9 del 09/02/2004 e
modificato con deliberazione consiliare n. 58 del 12/12/2005;
3) di individuare il Segretario della Commissione nel dipendente del Settore Trasporti, Ing. Natale Occhiuto
appartenente alla categoria C;
4) di mettere a disposizione dell'utenza l’elenco dei quesiti d’esame presso la sede del Settore Trasporti della
Provincia – Corso Telesio, 17 - 87100 Cosenza, provvedendo anche alla loro pubblicazione sul sito web della
Provincia di Cosenza;
5) di dare atto che alla liquidazione dei compensi ove dovuti si farà fronte con la somma già impegnata con
determinazione dirigenziale n. 2019001914 del R.G. 14/11/2019 del R.G. dell’Ente, rispettivamente sulla
voce del PEG 71120102 per l’ammontare complessivo di € 15.000,00 (impegno n. 1890/2019), relativa al
Bilancio 2019.

Cosenza, 20/12/2019

Il Dirigente
Ing. Claudio Carravetta
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