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Determinazione n.   425 del 03/05/2019

OGGETTO:  RETTIFICA  DELL'ALLEGATO  ALLA  DETERMINAZIONE  N.  941  DEL 
20/09/2018 "BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE ALLA SESSIONI  DI  GIUGNO  
2019 DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE  
PER L'AUTOTRASPORTO DI MERCI E PERSONE". 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO 

PACCHIAROTTI ANDREA 

VISTI:

• la  Determinazione  Dirigenziale  n.  941 del  20/09/2018  ad  oggetto  "Bando  sessioni  per 

l'anno 2019 degli esami di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori";

• l'allegato  alla  Determinazione  Dirigenziale  n.  941  del  20/09/2018  "Bando  pubblico  per 

l'ammissione alla sessioni di giugno 2019 degli esami per il riconoscimento dell’idoneità  

professionale per l’autotrasporto di merci e persone".

CONSIDERATO che in fase di stesura dell'allegato nella summenzionata determinazione è stata 

erroneamente riportata, nell'art. 7, comma 2, la data "17 giugno 2018" in luogo della seguente 

dicitura: "entro il termine stabilito dalla Commissione medesima".

RILEVATA, pertanto, la necessità di apportare l’opportuna rettifica all'art.7, comma 2 del predetto 

allegato di cui si riporta per completezza l'attuale stesura:

"2. Nei casi di: a) versamento di € 50,00 per spese di segreteria prima della scadenza del termine  

fissato per la presentazione delle domande ma non documentato al momento della presentazione  

della domanda; b) carenze ritenute sanabili  dalla Commissione e opportunamente segnalate ai  

richiedenti l’ammissione agli esami;

per la  sessione di  cui  all’art.  2 del  presente bando,  il  candidato potrà regolarizzare la propria  

posizione producendo l’attestazione di cui alla precedente lettera a) ovvero la documentazione  

indicata dalla Commissione relativamente alle carenze di cui alla precedente lettera b) entro il 17 

giugno 2018”. 
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DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Dott. Pierluigi Carloni non si trova in situazioni 

di  incompatibilità  e  in  condizioni  di  conflitto  di  interesse  anche  potenziale  nei  confronti  dei 

destinatari del presente atto, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 241/1990 e dall’art. 7 

del Codice di comportamento aziendale.

VISTI:

• la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle  

unioni e fusioni di comuni”;

• la  Legge  Regionale  3  aprile  2015,  n.  13  “Disposizioni  per  il  riordino  delle  funzioni  

amministrative esercitate dalla Province”;

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”,  

ed in particolare:

1. l’articolo 107 concernente “Funzioni e le responsabilità della dirigenza”;

2.  l’articolo  147  bis,  comma  1  concernente,  nella  fase  preventiva  di  formazione 

dell’atto, il “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”;

• lo Statuto dell’Ente, ed in particolare l’art. 33 “Funzioni e responsabilità dirigenziali”;

• il  Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione G.P. n. 

326 del 19/12/2013, ed in particolare l’art. 50 concernente le “Funzioni e competenze dei  

dirigenti”;

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”.

VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis, comma 1 

del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174 

convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, espresso dal Responsabile del 

Procedimento.

DATO  ATTO che  dal  presente  atto  non  derivano  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il  parere di  regolarità 

contabile preventivo ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

DATO ATTO ALTRESÌ che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e 

dell’art. 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di 

conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto.

RITENUTO di dover disporre l’atto di che trattasi poiché adempimento spettante al sottoscritto.

DETERMINA

1. di  rettificare l'allegato  della  determinazione  dirigenziale  n.  941  del  20/09/2018  e 

precisamente il comma 2 dell'art. 7, sostituendo la data "17 giugno 2018" con la seguente 

dicitura: "entro il termine stabilito dalla Commissione medesima".
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2. Di intendere, pertanto, corretto il comma sopra menzionato nel seguente termine: " ... per  

la sessione di cui all’art. 2 del presente bando, il candidato potrà regolarizzare la propria  

posizione  producendo  l’attestazione  di  cui  alla  precedente  lettera  a)  ovvero  la  

documentazione  indicata  dalla  Commissione  relativamente  alle  carenze  di  cui  alla  

precedente lettera b) entro il termine stabilito dalla Commissione medesima".

3. Di  confermare  integralmente,  per  tutte  le  rimanenti  parti,  l'allegato  di  cui  alla 

determinazione n. 941 del 20/09/2018.

4. Di dare atto che l'Unità Organizzativa responsabile dell'istruttoria è l'Ufficio 3.0.2 "Trasporto 

Privato" e che il Responsabile del procedimento è il Dott. Pierluigi Carloni.

5. Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che 

avverso  il  presente  atto  è  possibile,  ai  sensi  dell’art.  29  del  Codice  del  processo 

amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre innanzi al TAR Marche, nel termine di 

decadenza  di  sessanta  giorni,  azione  di  annullamento  per  violazione  di  legge, 

incompetenza ed eccesso di  potere;  e che contro il  medesimo atto è ammessa altresì, 

entro centoventi  giorni,  la presentazione del  ricorso straordinario al Capo dello Stato ai 

sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Dirigente
PACCHIAROTTI ANDREA 

sottoscritto con firma digitale
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO:  RETTIFICA DELL'ALLEGATO  ALLA  DETERMINAZIONE  N.  941  DEL 
20/09/2018  "BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE ALLA SESSIONI DI  GIUGNO 
2019 DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE 
PER L'AUTOTRASPORTO DI MERCI E PERSONE". 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 687 / 2019
======================================================================

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica della proposta di determinazione,  attestando la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa

Pesaro, lì 02/05/2019

Il responsabile del procedimento
 Dott. Pierluigi Carloni

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto............................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e  
Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia  
cartacea  è  conforme  all’originale  della  determinazione  n......  del  ....................firmata  digitalmente  
comprensiva di n..... allegati, e consta di n.........pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo  
Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         TIMBRO          Firma_____________________________--
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