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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 41 del 19/01/2023
 

 
Oggetto: ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI 

IDONEITA’ PROFESSIONALE ALL’ESERCIZIO 
DELL’ATTIVITA’  DI TRASPORTATORE SU STRADA DI 
VIAGGIATORI – SESSIONE UNICA ANNO 2022 - 
APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI 
RESIDENTI IN PROVINCIA DI LUCCA E DATA 
SVOLGIMENTO ESAME

 

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- il D.lgs 112/98 che all’art. 105 comma 3 dispone, tra l’altro, l’attribuzione diretta alle Province 
delle funzioni relative all’organizzazione degli esami per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio 
dell’attività di gestore dei trasporti;

- l’accordo Stato – Regioni – Enti Locali del 14/02/2002 che fissa le modalità organizzative e le 
procedure per l’applicazione dell’art. 105, comma 3, del D. Lgs. 112/98;

Visti:

- la convenzione tra le Province di Lucca e Massa Carrara per lo svolgimento congiunto  degli esami 
per il riconoscimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di 
autotrasportatore su strada di merci per conto terzi e/o persone, perfezionata in data 04/05/2022;

- i Regolamenti delle due Province recanti norme per il conseguimento dell’idoneità all’esercizio 
dell’attività di gestore dei trasporti;

- la determinazione dirigenziale n. 878 del 16/09/2022 di approvazione del bando, elaborato in 
maniera congiunta con la Provincia di Massa Carrara, per l’ammissione all’esame  per il 
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conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di gestore dei 
trasporti – anno 2022;

- il Decreto del Presidente della Provincia di Lucca n. 23 del 15/11/2022 con il quale viene 
nominata la Commissione Unica per l’esame in oggetto.

Visto in particolare che la sopra citata convenzione tra le due Province indica che i competenti 
uffici trasporti dei due Enti provvedano, tra l’altro, alle istruttorie delle domande pervenute a 
ciascuna Provincia e alla redazione dell’elenco dei candidati ammessi da sottoporre 
all'approvazione del proprio Dirigente;

Preso atto che è pervenuta una sola domanda di ammissione alla sessione unica 2022 per il 
conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di trasportatore su 
strada di viaggiatori acquisita agli atti della Provincia di Lucca;

Preso atto inoltre che il candidato da una prima istruttoria dell’ufficio Trasporto Privato è 
risultato avere i requisiti per partecipare all’esame in oggetto;

Considerato inoltre che nella fase di rilascio dell’attestato le Province di Lucca e di Massa-
Carrara, come da sopracitato Bando, si riservano la facoltà di effettuare controlli a campione sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato in autocertificazione;

Ritenuto di dare avvio alla sessione in questione mediante comunicazione ufficiale sul sito 
istituzionale della Provincia Lucca e di Massa Carrara (così come indicato nel Bando) della data 
delle prove;

Dato atto che con Decreto Presidenziale n. 26 del 1 dicembre 2022 è stato conferito al sottoscritto 
Arch. Fabrizio Mechini l’incarico di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, 
Trasporti e Patrimonio;

Dato atto che la presente determinazione non comporta l'assunzione di impegni di spesa;

Rilevata la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

per tutto quanto sopra

DETERMINA

1. di ammettere all’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale 
all’esercizio dell’attività di autotrasportatore su strada di viaggiatori -  sessione unica 2022 
l’unico candidato che ne ha fatto richiesta (domanda prot. n. 26177 del 07 novembre 2022) 
e residente nella Provincia di Lucca;
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2. di dare atto che la data delle prove è fissata per il giorno martedì 7 febbraio 2023 
presso la sede della Provincia di Lucca, Palazzo Ducale Piazza Napoleone con il 
seguente programma: ore 9:00 identificazione candidato e successivamente inizio prima 
prova, a seguire correzione dei quiz e nel caso di superamento degli stessi avrà luogo la 
seconda prova;

3. di dare atto che il numero di protocollo del candidato ammesso alle prove d’esame verrà 
pubblicato, con effetto di notifica ufficiale e convocazione per gli esami da sostenere nel 
giorno sopra indicato, sul sito ufficiale della Provincia di Lucca 
https://www.provincia.lucca.it/- sezione “Atti e Documenti – Avvisi, bandi e gare” e sezione 
Home - “Primo Piano”;

4. di dare atto che qualora, in sede di rilascio dell’attestato, a seguito dei controlli a campione 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato in autocertificazione queste ultime 
non risultassero tali, si provvederà d’ufficio alla loro esclusione mediante l’avvio del 
procedimento nei modi di cui alla L. 241/90;

5. di dare atto che la mancata presentazione alle prove nel giorno stabilito comporterà 
l'automatica decadenza ad ogni effetto della domanda presentata. Tuttavia, qualora 
l'assenza sia dovuta a malattia comprovata da relativo certificato medico, la Commissione 
riconvocherà, senza ulteriore preavviso, il candidato alla prima sessione utile;

6. di trasmettere il presente provvedimento a tutti componenti della Commissione d’esame;

7. di dare atto che il presente provvedimento rientra nell’ambito dell’attività ordinaria del 
centro di responsabilità M1 cod. Resp. 11 e non comporta l'assunzione di impegni di spesa;

8. di dare atto che, ai sensi della normativa vigente, il dirigente del Servizio, ha mantenuto a sé 
la responsabilità del procedimento;

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Toscana 
entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 dalla data di pubblicazione  
all'albo pretorio.

GA/lm

Il/La Dirigente
MECHINI FABRIZIO

Documento firmato digitalmente
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