IL FUNZIONAR IO INCAR ICATO DI ALTA PROFESS IONALITA’
DELEGATO DAL DIRIGENTE

VISTI – l’art. 5 comma 3 della Legge 08/08/1991 n. 264 “Disciplina dell’attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”, che prevede che vengano svolte annualmente
sessioni di esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio
dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- l’art. 105, comma 3, lett. g) del D. Lgs. n. 112 del 31/03/1998, che conferisce alle Province le
funzioni amministrative già di competenza dello Stato inerenti l’accertamento dell’idoneità ad
esercitare l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
RICHIAMATO il titolo III del “Regolamento delle funzioni provinciali relative all’attività
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” adottato con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 115 del 03/11/2004, che regola le modalità di espletamento degli esami per il
conseguimento dell’idoneità professionale;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 37 del 28/03/2018 che ha nominato la
Commissione giudicatrice d’esame prevista dall’art. 27 del Regolamento Provinciale, competente in
merito alla definizione delle modalità operative di svolgimento degli esami;
ATTESO che la suddetta Commissione ha stabilito la data dello svolgimento dell’esame in
questione, come risulta dal verbale prot. n. 9574 del 06/04/2018;
RITENUTO necessario procedere all’approvazione del bando per la sessione unica
dell’anno 2018;
VISTI – la Legge 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;
- il D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii;
ATTESO che la competenza all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 107
del T.U.EE.LL. e secondo quanto stabilito dall’art. 22 comma 3 del sopracitato Regolamento
Provinciale, spetta al Dirigente;
RICHIAMATI:
− il Decreto della Presidente della Provincia di Ancona n. 206 del 28/10/2016 con il quale è
stato affidato al Dott. Avv. Fabrizio Basso, dirigente di ruolo della Provincia di Ancona,
l’incarico dirigenziale ad interim del Settore III a decorrere dall’01/11/2016 e fino alla data
di scadenza del mandato elettivo della Presidente stessa;
− la determinazione del Dirigente del Settore I n. 1646 del 15/11/2016 con la quale il Dirigente
ha delegato al Dott. Ing. Giacomo Dolciotti, Alta professionalità e titolare dell’Area
“Viabilità – Gestione e sviluppo” del Settore III dell’Ente e con ambito riferito e limitato
alle competenze della suddetta Area di attività, parte delle proprie funzioni dirigenziali;
− la determinazione n. 1696 del 25/11/2016 con la quale il Dirigente del Settore I ha integrato
la propria determinazione n. 1646/2016, estendendo la delega di parte delle funzioni
dirigenziali conferita al Dott. Ing. Giacomo Dolciotti, incaricato di Alta Professionalità e
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titolare dell’Area “Viabilità – Gestione e sviluppo” del Settore III dell’Ente, anche per le
medesime funzioni di pertinenza delle seguenti ulteriori aree di attività del Settore III:
• Area Progettazione e Lavori limitatamente alle funzioni inerenti l’Area “ Viabilità gestione e sviluppo” di cui è titolare;
• Area Amministrativa, Concessioni, Autorizzazioni e Trasporti, fra le quali
sottoscrizione del presente provvedimento;

DETERMINA
I. di approvare il bando pubblico per l’ammissione agli esami per il conseguimento
dell’idoneità all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
allegato A), nonché lo Schema di domanda di partecipazione allegato B), entrambi
costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;
II. di dare la massima pubblicità al suddetto bando attraverso l’affissione all’Albo pretorio, e
attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’Ente;
III. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
IV. di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell’art.
5 della L. n. 241/90, responsabile il dott. Ing. Giacomo Dolciotti

