
REGIONE PUGLIA 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

N. 3f3/{ del Registro 

Commissione Provinciale d'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di 

conducente di veicoli o natanti per autoservizi pubblici non di linea - Provincia di Lecce. Nomina 

componenti 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

VISTA la Legge n. 21 del 15.01.1992, "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 

pubblici non di linea" ed in particolare l'a rt. 6, che ist ituisce presso le Camere di Commercio, Indust ria, 

Artigianato ed Agrico ltura il ruolo dei conducenti di ve icoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non 

di linea. 

RILEVATO come l'iscrizione nel citato ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione che 

accerta i requisiti di idoneità all 'esercizio del servizio, con particola re riferimento alla conoscenza 

geografica e toponomastica . 

VISTA la L. R. n. 14 del 03.04.1995 "Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992 n. 21" art . 7, che 

prevede come la commissione di cui sopra, costitu ita presso le Camere di CC. Il. AA. AA. della Puglia, è 

così composta: 

- Presidente della Camera di C. I.A.A. o suo delegato, con f unzioni di presidente, 

-un funzionario regionale, 

- un funzionario dell'Ufficio provincia le MCTC, 

- un funzionario della Camera di C. I.A.A. 

- un rappresentante designato congiuntamente da locali organizzazioni di categoria nei settori taxi e nel 

settore noleggio con conducente e autovettu ra. 

La commissione è nominata dalla Provincia (in base alla L.R. n. 20 del 30.11.2000, art. 14} competente 

per te rritorio e dura in carica 5 anni e comunque fino alla nomina della nuova. Le funzioni di segretario 

della detta commissione sono affidate ad un funzionario della Camera di C.I.A.A. 

VISTA la richiesta della Provincia di Lecce, prot. 13167 del 26/03/ 2021 e del relativo sollecito t rasmesso 

con nota prot . 32354 del 30/07/2021, di designazione dei component i in rappresentanza della Regione 

della "Commissione d'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di 

conducente di veicoli o natanti per autoservizi pubblici non di linea"; 
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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 trasparenza. Linee guida per il conferimento 
da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico o privato"; 

Vista la proposta dell'Assessore ai Trasporti, competente per materia, giusta nota prot. AOO_SP13/137 

del 13/10/2021; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

DECRETA 

- di designare, quali componenti della Commissione d'esame per l'accertamento dei requisiti di 

idoneità all'esercizio del servizio di conducente di veicoli o natanti per autoservizi pubblici non di linea 

della Provincia di Lecce, i seguenti funzionari regionali, incardinati presso la Sezione Infrastrutture per 

la Mobilità: 

• la dott.ssa Anna Rita BRIGANTI (componente effettivo) nata a  e 

residente a , indiri zzo e-mail  

• il dott. Vitantonio RENNA (componente supplente) nato a  e residente a 

 indirizzo e-mail  

- di stabilire che l'inca rico in oggetto, avente la durata di 3 anni, verrà espletato "ratione offici" e 

pertanto, i suddetti funzionari 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 cause di inconferibilità ed incompatibilità con riferimento all' incarico di cui 

al presente atto; 

- di notificare il presente decreto ai suindicat i componenti e alla Provincia di Lecce, Servizio 

Pianificazione dei Servizi di Trasporto (PEC: protocollo@cert.provincia.le.it), per il tramite della 

Segreteria Particolare dell'Assessore ai Trasporti; 

- di pubblicare il presente decreto su l BURP, per il tramite della Segreteria Particolare dell 'Assessore ai 

Trasporti; 

Bari, addì 1 5 OTT. ZOZl 
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