Repertorio n. del

REPUBBLICA ITALIANA
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE/PROVINCIA DI AREZZO

Convenzione fra la Città Metropolitana di Firenze e la
Provincia di Arezzo per lo svolgimento degli esami per il
riconoscimento

dell’attestato

professionale

all’esercizio

dell’attività di autotrasportatore di merci e persone su strada,
per insegnanti ed istruttori di scuola guida e per gli studi di
consulenza automobilistica per l’anno 2020

L’anno duemiladiciannove (2020) il giorno ………. (…) del mese di ……….
- Dott.ssa Maria Cecilia Tosi nata a Tripoli (Libia) il 31.08.1957 che
interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Città
Metropolitana di Firenze (C.F. 80016450480 P.I. 017097700489) nella sua
qualità di Dirigente della Direzione Patrimonio e TPL, incarico conferito con
Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017;
- ……………….. nato a ………… il ……… che interviene al presente atto
non in proprio ma in rappresentanza della Provincia di Arezzo (C.F.
800000610511 P.I. 00850580515) nella sua qualità di …………., come da
Decreto ……………………..;
PREMESSO
-

che l’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali stabilisce che “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e
servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”
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che stabiliscano “i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti,
i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”;
-

che l’Accordo Stato – Regioni – Enti Locali del 14.02.2002 con cui
sono state fissate le “Modalità organizzative e procedure per
l’applicazione dell’art. 105, comma 3 del D. lgs. N. 112/98” prevede:

a) al punto 4), in riferimento alla gestione degli esami per il
conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio
dell’attività di autotrasportatore di merci per conto terzi e di trasporto
di persone su strada, la possibilità per le Province di stipulare apposite
convenzioni per l’organizzazione e lo svolgimento degli esami a livelli
sovra provinciali;
b) al punto 5), in riferimento alla gestione degli esami per l’accertamento
dell’idoneità all’attività di consulente per la circolazione dei mezzi di
trasporto su strada e dell’idoneità degli insegnati di teoria ed istruttori
di guida delle autoscuole, la possibilità per le Province di stipulare
apposite convenzioni per l’organizzazione e lo svolgimento degli esami
a livelli sovra provinciali;
Visti i seguenti Regolamenti dell’Amministrazione:
•

Regolamento per l’espletamento degli esami per il riconoscimento
dell’idoneità professionale all’attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto su strada approvato dalla Giunta Provinciale di
Firenze con Delibera n. 42 del 14/02/2006 e successive integrazioni e
modificazioni;

•

Regolamento per l’espletamento degli esami per il riconoscimento
dell’idoneità per insegnanti di guida delle autoscuole approvato con
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Delibera del C.P. n. 9 del 23/01/2012;
•

Regolamento

per

il

conseguimento

dell’attestato

d’idoneità

professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci per
conto terzi e di autotrasporto di persone su strada, approvato dal
Consiglio Metropolitano di Firenze con Delibera n. 111 del
28/12/2016, ed in particolare il comma 3 dell’art. 4 che recita come
segue: “Possono altresì partecipare all’esame, le persone residenti in
province che hanno stipulato con la Provincia di Firenze apposita
convenzione così come previsto all’accordo Stato – Regioni – Enti
Locali”;
Dato atto che ai sensi della Legge n. 56 del 7/04/2014, di riordino
istituzionale, dal 1/01/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla
Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni
nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di
stabilità interno;
Vista la disponibilità dimostrata dalla Città Metropolitana di Firenze circa la
possibilità di accettare convenzionamenti con altre Province per utilizzare la
propria Commissione per poter far sostenere esami anche ai cittadini di altre
Province;
Dato atto che la Provincia di Arezzo ha manifestato l’interesse a rinnovare la
convenzione in scadenza il 31/12/2019, con nota trasmessa a mezzo pec ns
prot. 52953 del 4.11.2019.
Convengono e stipulano quanto segue:
1. I cittadini della Provincia di Arezzo, che ne faranno richiesta, potranno
effettuare gli esami per il conseguimento dell’attestato di idoneità
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professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci per
conto terzi e di autotrasporto di persone su strada, nonchè per il
riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti di teoria e degli istruttori
di guida di autoscuole e dell’idoneità all’attività di consulenza per i
mezzi di trasporto, presso la commissione istituita dalla Città
Metropolitana di Firenze nel rispetto dei regolamenti vigenti adottati
dall’Amministrazione metropolitana;
2. I cittadini della Provincia di Arezzo, che intendano effettuare gli esami
di cui sopra dovranno versare i diritti di segreteria alla Città
Metropolitana di Firenze nella misura dalla stessa stabiliti;
3. La Provincia di Arezzo dovrà versare nelle casse della Città
Metropolitana di Firenze la somma:
-

di € 5.000,00 (Cinquemila/00) a titolo di rimborso spese entro il mese
di Settembre 2019 per la convenzione per lo svolgimento degli esami
per il riconoscimento dell’idoneità professionale per l’esercizio
dell’attività di autotrasportatore di merci per conto terzi e di
autotrasporto di persone su strada ;

-

di € 4.400,00 (Quattromilaquattrocento/00) a titolo di rimborso spese
entro il mese di Settembre 2019 per la convenzione per lo svolgimento
degli esami per il riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti di teoria
e degli istruttori di guida di autoscuole e dell’idoneità all’attività di
consulenza per i mezzi di trasporto;

4. La Provincia di Arezzo riconosce a tutti gli effetti l’attestato di qualifica
professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci per
conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e di idoneità degli
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insegnanti di teoria e degli istruttori di guida di autoscuole e per
l’attività di consulenza per i mezzi di trasporto rilasciato dalla Città
Metropolitana di Firenze;
5. La validità della presente intesa è per l’intero anno 2020 eventualmente
rinnovabile;
6. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 del
DPR 634/72 e sarà registrato solo in caso d’uso dalla parte che ne
abbia interesse ai sensi del DPR n. 131/86.
Il presente accordo consta di n. 5 pagine a video. Le parti si danno
reciprocamente atto che la presente Convenzione viene sottoscritta con la
firma digitale conformemente a quanto disposto dall’art. 15 comma 2 bis della
Legge n. 241/1990 s.m.i.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

Per la Città Metropolitana di Firenze: Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
Per la Provincia di Arezzo: …………………
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