REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N.

3BO

del Registro

Commissione d'esame per il riconoscimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di
autotrasportatore

di

merci

su

strada

della

Città

Metropolitana

di

Bari.

Nomina componenti

IL PRESI DENTE DELLA REGIONE
Visto il Regolamento (CE) no 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ott obre 2009 che
stabilisce le norme comuni sulle co ndizio ni da rispet tare per esercit are l'att ività di trasportatore su
strada;
visto il D. Lgs. n. 112 del 31.03.1998, art. 105, co mma 3, lett. g, che attribuisce alle Province le f unzioni
relative all'esplet amento degli esami per l' idoneità

professionale all'ese rcizio de ll'attività di

autot rasportat ore di merci per co nto terzi e di autot rasporto di persone su strada;
visto il Decreto Legislativo 22 dicembre 2000 n.

395 "Attuazione della direttiva del Consiglio

dell'Unione europea n. 98/76/CE de l l o ottobre 1998, modificat iva della direttiva n. 96/26/CE del 29
aprile 1996 rigua rdante l'accesso alla professione di trasportato re su strada di merci e di viaggiat ori,
nonché' il riconoscimento reciproco di diplom i, certificati e alt ri t itoli allo scopo di favorire l'esercizio
della libertà di stabili mento di detti trasportatori nel settore dei t rasporti nazio nali ed internazionali";
visto il punto 4 dell'Accordo Stato - Regioni - Ent i locali, approvato dalla Conferenza Unificata in data
14/02/2002 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del la Repubblica no 71 de l 25/03/2002 reca nte:
"Modalità orga nizzative e proced ure per l'applicazione dell'a rtico lo 105, com ma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112", il quale recita: " Dalla data di entrata in vigore del rego lamento di
attuazione del decret o legislat ivo 22 dicem bre 2000, n. 395, e ss.m m.ii., le province istitu iscono,
con proprio regolamento, le com missioni d'esa me per lo svolgimento degli esami previsti dall'a rt.7,
commi 2, 3 e 4 dello stesso decreto legislat ivo. Le commissioni sono compost e da espe rti nel le materie
d'esame designati dai seguent i soggetti:

a) Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, designati dal direttore
dell'ufficio periferico del medesimo Dipartimento della provincia di riferimento;
b) Regione;
c) Provincia.
(. ..... omissis....... )
Tutti i compone nti sono nominati con decreto del presidente della provincia e durano in carica tre anni.
Per ogni componente effettivo é nominato un supplente";

l

REGIONE PUGLIA

visto il Regolamento che disciplina le moda lità di espletamento dell'esame per il conseguimento
dell'attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore su strada,
approvato con del iberazione n.19 del Consiglio Metropolitano di Ba ri del 21/03/2016;
vista la richiesta, de lla Città Metropolitana di Bari, prot. PG25514 del 16/03/2020 e dei relativi soll eciti
trasmessi via PEC in data 25/03/2021 e 02/09/2021, di designazione dei componenti della
"Comm issione d'esame per l'accesso alla professione di Trasportatore di MERCI su strada" in
rappresentanza della Regione Puglia;
vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 24 del 24.01.2017 avente ad oggetto "Misure organizzative
per la prevenzione della corruzione e per la t ra sparenza. Linee guida per il conferimento da parte del la
Regione di inca richi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico o privato";
Vista la proposta dell'Assessore ai Trasporti, competente per materia, giusta nota prot. AOO_SP13/136
deiB/10/2021;
Ritenuto di provvedere in merito;
DECRETA

- di designare, quali componenti della Commissione d'esame per il riconoscimento dell'idoneità
professiona le all'esercizio dell'attività di autotrasportatore

di merci su strada

della Città

Metropolitana di Bari, i seguenti funzionari regionali, incardinati presso la Sezione Infrastrutture per la
Mobilità:
•

l'i ng. Roberto DETOMMASO (componente effettivo) nato a
residente

•

e

a

il dott. Vitantonio RENNA (component e supplente) nato a

e residente a

-di stabi lire che l'incarico in oggetto, avente la durata di 3 anni, ve rrà espletato "ratione offici" e
pertanto, i suddetti fu nzionari non percepiranno alcun compenso per l'espletamento della loro
attività;
- di aver acquisito agli atti della Sezione Infrastrutture per la Mobilità apposita autodichiarazione
relativa all'insussistenza di ca use di inconferibilità ed incompatibilità con riferimento all' incarico di cui
al presente atto;
- di notificare il presente decreto ai suindicati componenti e alla Città Metropolitana di Bari, Servizio
Pia nificazione

territoriale

genera le,

Demanio,

Mobilità

e

Viabi lità

(PEC:

provincia.ba.trasporti@pec.rupar.puglia .it), per il tramite della Segreteria Particolare dell'Assessore ai
Trasporti;
- di pubblicare il presente decret o sul BURP, pe r il tramite della Segreteria Particolare dell'Assessore ai
Trasporti;
Bari, addì
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