PROVINCIA DI LIVORNO
SERVIZIO GARE CONTRATTI ESPROPRI TRASPORTO PRIVATO
DISPOSIZIONE N. 1855 / 2019
OGGETTO:ART. 5 L. 264/91 SS.MM.. ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA
IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELLA "ATTIVITÀ DI
CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO".
APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI ALLA SESSIONE 2019.
FAMIGLIA 20.
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Gabriella Del Corso, giusta nomina presidenziale e contestuale conferimento di
incarico di responsabilità di funzioni apicali effettuati con Decreto Presidenziale della
Provincia di Livorno n. 72 del 10/05/2019 avente ad oggetto: Conferimento incarico di
responsabilità di funzione apicale e contestuale attribuzione della titolarità della Posizione
Organizzativa denominata "Gare Contratti Espropri Trasporto Privato";
RICHIAMATI:
•

l’art. 32 dello Statuto della Provincia di Livorno, approvato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 8 del 23 maggio 2016 e l’articolo 7 del Regolamento di
organizzazione dell’Ente;

•

la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

•

la Legge n. 264/91 ss.mm. (Disciplina dell'Attività di Consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto), in particolare gli artt. 3 e 5, relativi
rispettivamente al possesso del requisito attestato di idoneità professionale per
l’esercizio dell’attività e alle modalità di conseguimento previo esame;

•

il Decreto 16 aprile 1995, n.338 con il quale il Ministero dei Trasporti e della
Navigazione ha adottato il "Regolamento concernente i programmi d'esame e
le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'Attività di
Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”;

•

il D.Lgs. 112/98, art. 105 co. 3, sono state attribuite alle Province le
competenze per l’espletamento degli esami per il conseguimento dell’attestato
di idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto;

•

l’Accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14/02/2002 concernente le modalità
organizzative e le procedure per l’applicazione del sopracitato art. 105 D.Lgs.
112/98, ed in particolare i punti 4 e 5, che stabilisce che le Province istituiscono
con proprio Regolamento le Commissioni d’esame per lo svolgimento degli
esami previsti dalle funzioni trasferite;

•

il Regolamento Provinciale per la gestione dell’esame L. 264/91 art. 5, adottato
con delibera Cons. Prov. n. 4 del 26/03/2018;

RILEVATO che con precedente Disposizione n. 1099 del 17/06/2019 si è provveduto:
•

a prendere atto delle risultanze del verbale di seduta preliminare della
“Commissione d’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale
all’attività di consulenza L. 264/91” tenutesi in data 07/06/2019;

•

ad approvare l’elenco completo dei quiz ed i rispettivi solutori per la sessione
d’esame suddetta;

DATO ATTO che la scadenza per la presentazione delle domande per partecipare alla
sessione d’esame 2019 era prevista il giorno 30/09/2019, come disposto nell’art. 8 del
Regolamento Provinciale;
PRESO ATTO che le domande con numeri di protocollo 21660 e 21661 del 01/10/2019 e
21815 del 02/10/2019 sono pervenute oltre il termine suddetto e pertanto devono
considerarsi inammissibili secondo quanto disposto dall’art. 5 comma 4 ai sensi del quale
“Il candidato è escluso dalla sessione d’esame qualora la domanda, per qualsiasi motivo,
anche di forza maggiore, non pervenga entro il termine perentorio di cui all’art. 8 del
presente Regolamento”;
PRESO ATTO che dalla documentazione agli atti del competente Servizio risulta che tutte
le restanti 69 domande di partecipazione alla sessione 2019 dell’esame in oggetto,
pervenute entro il termine sopraindicato, risultano ammissibili;
RITENUTO quindi di dover procedere all’approvazione dell’elenco dei candidati ammessi
a sostenere l’esame in oggetto per la sessione unica dell’anno 2019 ed alla sua
pubblicazione sul sito web dell’Ente, che ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai sensi
dell’art. 8 del già citato Regolamento Provinciale;
DATO ATTO che i controlli delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati verranno
eseguiti a prova effettuata ed a seguito di superamento della stessa;
DATO ATTO che la Responsabile del Procedimento di cui trattasi, D.ssa Gabriella Del
Corso, Responsabile del Servizio "Gare Contratti Espropri Trasporto Privato” e firmatario
del presente atto, ha dichiarato di trovarsi in assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis
della legge 241/190 come introdotto dalla legge 190/2012;

VISTA l’istruttoria a firma del Responsabile del procedimento, Dott.ssa Gabriella Del
Corso;
Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del
presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;
DISPONE

1. DI ESCLUDERE dalla partecipazione alla Sessione Unica 2019 dell’esame per il
conseguimento dell’idoneità professionale di cui all’art. 5 L. 264/91, per le motivazioni di
cui in premessa, i candidati le cui domande di partecipazione sono contraddistinte con
numeri di protocollo 21660 e 21661 del 01/10/2019 e 21815 del 02/10/2019.
2. DI APPROVARE, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato
elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova d’esame per il conseguimento
dell’idoneità professionale di cui all’art. 5 L. 264/91, relativamente alla Sessione Unica
anno 2019 (All. A).
3. DI PUBBLICARE l’elenco dei candidati ammessi alla sessione unica 2019 sul sito web
di questa Amministrazione provinciale, nell’apposita sezione rintracciabile al seguente link:
http://www.provincia.livorno.it/canali/gare-contratti-espropri-trasporto-privato/esamiidoneita-professionale-per-esercizio-attivita-consulenza-circolazione-mezzi-trasporto/
con valore di notifica a tutti gli effetti.
4. DI DARE ATTO che verranno eseguiti successivamente i controlli delle dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati e verranno adottati provvedimenti sanzionatori
consequenziali, ivi inclusa la decadenza dell’idoneità eventualmente conseguita dal
candidato in caso di dichiarazioni false e/o mendaci.
5. DI DARE comunicazione del presente atto ai candidati esclusi a mezzo raccomandata
A.R. come previsto dall’art. 8 del medesimo regolamento.
6. DI DISPORRE la registrazione del presente atto nel registro unico delle Disposizioni e
di pubblicarlo all’albo e sul sito istituzionale dell’Ente, nel rispetto delle forme di tutela della
privacy.
7. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento e’ ammesso il ricorso al T.A.R.
entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni.
La presente disposizione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.
Lì, 11/10/2019

RESPONSABILE
SERVIZIO GARE CONTRATTI ESPROPRI
TRASPORTO PRIVATO
DEL CORSO GABRIELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

