Atto Dirigenziale
N. 2376 del 29/10/2018
Classifica: 010.08.03

Anno 2018

(6914403)

Oggetto

COMMISSIONE

D'ESAME

DELL'ATTESTATO

DI

PER

IL

CONSEGUIMENTO

IDONEITA'

PROFESSIONALE

ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTATORE DI
MERCI PER CONTO TERZI - NOMINA COMMISSARI DESIGNATI DA
MOTORIZZAZIONE .Ufficio Redattore

DIREZIONE PATRIMONIO E TPL - AMBITO TPL E TRASPORTO

Riferimento PEG
Resp. del Proc.
Dirigente/Titolare P.O.

PRIVATO
845
Dr.ssa Maria Cecilia Tosi
TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E TPL - AMBITO
TPL E TRASPORTO PRIVATO
FAILU

Il Dirigente / Titolare P.O.
VISTO il D.Lgs. 112/98 che all’art. 105 comma 3 dispone, tra le altre cose, l’attribuzione
diretta alla Città Metropolitana delle funzioni relative all’organizzazione degli esami per il
conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci conto terzi pubblicato in G. U.n° 92
del 21 Aprile 1998;
VISTO l’accordo Stato-Regione-Enti Locali del 14 febbraio 2002 recante modalità
organizzative e procedure per l’applicazione dell’art. 105 comma 3 del sopracitato D. Lgs. 112/98;
VISTO il D.Lgs. 22 Dicembre 2000 n° 395 (attuazione Direttiva del Consiglio dell’Unione
Europea n° 98/76/CE del 1° Ottobre, modificativa della direttiva n° 96/26/CE del 29 Aprile 1996
riguardante l’accesso alla professione di autotrasportatore su strada di merci e di viaggiatori);
VISTO il Regolamento 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
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strada approvato dalla Città Metropolitana di Firenze con delibera del Consiglio Metropolitano n. 111
del 28/12/2016;
VISTO l’atto dirigenziale n. 4695 del 17/12/2012 con il quale si è proceduto a nominare la
Commissione d’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio
dell’attività di merci per conto terzi su strada ed i successivi atti dirigenziali n. 5013 del 15/12/2015, n.
325 del 15/2/2017 e n. 370 del 15/2/2028 con i quali è stata modificata la composizione della
Commissione d'esame;
RILEVATO che, a norma del sopra citato Regolamento, i componenti della Commissione
d'esame durano in carica tre anni dalla nomina e sono rinnovabili per una sola volta, salvo diversa
indicazione dell'Amministrazione Metropolitana;
PRESO ATTO che la nomina dell’Ing. Dario Albanese, Funzionario designato Commissario
effettivo in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio Prov.le della
Motorizzazione di Firenze scade in data 14/12/2018 e che le designazioni dei Commissari supplenti
Ing. Antonio Brancaccio e Sauro Landi devono intendersi decadute per effetto della cessazione del
rapporto di lavoro;
VISTO il prot. n. 3708/Segr/DGT del 26/10/2018 con cui il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti designava il Dott. Ing. Dario Albanese membro effettivo e il Dott. Ing. Giovanni Maria
Floriano membro supplente;
ACCOLTA la designazione del Dott. Ing. Dario Albanese, pur al terzo mandato, in
considerazione delle esigenze organizzative dell’Ufficio della Motorizzazione di Firenze;
RAVVISATA la necessità di integrare la Commissione esaminatrice per poter procedere
regolarmente all’organizzazione degli esami;
VISTO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato
conferito l’incarico di Coordinamento dei Dipartimento “Sviluppo Area Territoriale” e della Direzione
“Patrimonio e TPL”;
DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile
del procedimento stesso ed in capo al sottoscritto Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del
conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa
Amministrazione;
Tutto ciò premesso e riconosciuta la propria competenza in merito;
NOMINA
quali componenti della Commissione d’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità
professionale all’esercizio dell’attività di merci per conto terzi su strada - per la durata di 3 (tre) anni dal
presente Atto Dirigenziale:
in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Ufficio Provinciale di Firenze:
il Dott. Ing. Dario Albanese, membro effettivo;
il Dott. Ing. Giovanni Maria Floriano, membro supplente.
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DISPONE
di partecipare il presente atto agli interessati.

Firenze

29/10/2018
TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E
TPL - AMBITO TPL E TRASPORTO PRIVATO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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