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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA
Determinazione n° 1189

Oggetto:

del 13/11/2018

ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA'
PROFESSIONALE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI
CONSULENTE PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI
TRASPORTO SESSIONE ANNO 2018 - ELENCO CANDIDATI
AMMESSI .

IL DIRIGENTE
Visto 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
professionale all'esercizio dell'attività di consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto;
Visto 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;
Vista la Legge 264/1991 “disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto”;;
Visto il Regolamento per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all'esercizio
dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, approvato con Deliberazione
del Consiglio Provinciale n. 12 del 09/04/2015;
Vista la determinazione dirigenziale n. 935 del 05/09/2017 di approvazione dello schema di
avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione alla sessione d’esame, anno
2018, per il conseguimento dell’idoneità professionale all' esercizio delle attività di consulente per
la circolazione dei mezzi di trasporto;
Viste le istanze di ammissione alla suindicata sessione acquisite agli atti;
Considerato che:

•

entro i termini di scadenza previsti dall’avviso sono pervenute n. 7 istanze;
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•

essendo in corso la verifica dei requisiti necessari al fine dell’ammissibilità all’esame tutti i
candidati risultano ammessi con riserva;

Ritenuto pertanto di procedere all'espletamento della sessione in questione fissata per il 14
dicembre 2018;
DETERMINA
1) l’ammissione all'esame - sessione 20188- per il conseguimento dell’attestato di idoneità
professionale all’esercizio dell’attività di consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto dei
seguenti candidati:

–

CARDUCCI Cristiano

–

CECCONI Francesca

–

FERRARI Sara

–

FRANCHI Silvia

–

PIOLI Elena

–

QUILICI Marika

–

TRIZZA Sara

2) di dare atto che la data della prova è fissata per il 14 dicembre 2018;
3) di procedere alla pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi sul sito della Provincia di
Lucca www.provincia.lucca/trasporti/trasportoprivato/esamiconsulenteautomobilistico;
4) di dare atto che data, luogo ed orario di inizio sono resi noti mediante pubblicazione sullo
stesso sito;
5) di dare atto che i sopraindicati candidati devono presentarsi il giorno stabilito per l’esame muniti
di documento d’identità in corso di validità;
6) di dare atto che i candidati non presenti al momento del riconoscimento senza giustificato
motivo saranno considerati rinunciatari;
7) di dare atto che, qualora a seguito della verifica delle dichiarazioni prodotte dall’interessato, tali
dichiarazioni non risultassero corrispondenti ai requisiti necessari al fine dell’ammissibilità
all’esame, si provvederà d’ufficio alla esclusione dall'esame medesimo ;
8) di dare atto che il presente provvedimento rientra nell’ambito dell’attività ordinaria del Centro di
responsabilità M1 cod. 12;
9) di indicare quale Responsabile del Procedimento la Signora Cecilia Di Somma – Funzionaria Responsabile dell'
Ufficio Trasporti;
10) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni o al
Presidente della Repubblica entro 120gg. dalla data di pubblicazione all'albo pretorio nonché
esperire gli altri rimedi amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
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Il/La Dirigente
LAZZARI FRANCESCA ELENA
Documento firmato digitalmente
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