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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 e di viaggiatori 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;
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Visto il Decreto Legislativo 22 dicembre 2000 n. 395 (Attuazione Direttiva del Consiglio dell’Unione
Europea n. 98/76/CE del 1° 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);
Visto il Decreto Legislativo 28 dicembre 2001 n. 478 (disposizioni integrative e correttive del DL
22/12/2000 n. 395 in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi);
Visto il Decreto 28 Aprile 2005 n. 161 (Regolamento di attuazione del DL 22/12/2000 n. 395, modificato
con DL n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci);
Richiamata la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 111 del 28/12/2016 con la quale è stato approvato
il disciplinare relativo all’espletamento degli esami per il conseguimento dell’attestato di idoneità
professionale all’esercizio di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su
strada;
Richiamati gli Atti Dirigenziali n. 325 del 15/02/2017, n. 370 del 15/02/2018, n. 2370 del 26/10/2018 e
n. 2376 del 29/10/2018 e n. 371 del 15/02/2019 con i quali è stata nominata la commissione d’esame per il
conseguimento del’attestato di idoneità di autotrasportatore di merci su strada per conto di terzi;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 3251 del 14/11/2019 con il quale è stata nominata la commissione
d’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità di autotrasportatore di viaggiatori su strada;
Visto il Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 000079 del 08/07/2013
concernente le prove d’esame per il conseguimento del titolo per l’esercizio dell’attività di autotrasporto;
Ritenuto pertanto di dover indire le sessioni degli esami suddetti per l'anno 2020;
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”;
DISPONE QUANTO SEGUE:
-

sono istituite per l’anno 2020 due sessioni d'esame per il conseguimento dell'attestato di
idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci su strada per conto di
terzi;

-

dette sessioni si svolgeranno, secondo quanto previsto dal già citato Decreto Dirigenziale del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del luglio 2013, con il calendario seguente:
a) la prima tra il 1° ed il 30 Aprile 2020;
b) la seconda tra il 1° Ottobre e il 30 Novembre 2020;

-

le domande dei candidati potranno essere presentate entro e non oltre:

a) il 29 Febbraio 2020 per la prima sessione;
b) il 31 Agosto 2020 per la seconda sessione.
-

sono altresì istituite per l’anno 2020 due sessioni d'esame per il conseguimento dell'attestato di
idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone su strada;

-

dette sessioni si svolgeranno, secondo quanto previsto dal già citato Decreto Dirigenziale del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del luglio 2013, con il calendario seguente:

a) la prima tra il 15 Maggio ed il 15 Giugno 2020;
b) la seconda tra il 15 Novembre e il 15 Dicembre 2020;
-

le domande dei candidati potranno essere presentate entro e non oltre:

a) il 30 Aprile 2020 per la prima sessione;
b) il 31 Ottobre 2020 per la seconda sessione;

DISPONE ALTRESI'
che il presente atto sia pubblicato sul sito web della Città Metropolitana e ne venga data comunicazione alle
Province convenzionate per l'effettuazione degli esami per il conseguimento dei titoli professionali di
autotrasportatore di merci conto terzi e di viaggiatori.
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