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Determinazione n.   563 del 05/06/2019

OGGETTO: ARTICOLO 15 DEL REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI 
PROVINCIALI RELATIVE ALLA TENUTA DELL'ALBO PROVINCIALE AUTOTRASPORTATORI E 
DEGLI  ESAMI  PER  IL  CONSEGUIMENTO  DELL'IDONEITÀ  PROFESSIONALE  DI 
AUTOTRASPORTATORE.  DESIGNAZIONE  DI  DUE  COMPONENTI  DELLA  COMMISSIONE 
PROVINCIALE PER LO SVOLGIMENTO DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ 
PROFESSIONALE DI AUTOTRASPORTATORE DI MERCI E VIAGGIATORI - APPROVAZIONE 
GRADUATORIA DEI CANDIDATI

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

PACCHIAROTTI ANDREA 

Premesso che:

- l'art.  105, comma 3, lettera  g), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, attribuisce alle Province le 

funzioni  relative agli  esami per  il  conseguimento  dei  titoli  professionali  di  autotrasportatore di 

merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada;

- il Consiglio Provinciale ha approvato con deliberazione n. 15 del 13/2006 il “Regolamento per lo 

svolgimento  delle  funzioni  provinciali  relative  alla  tenuta  dell'Albo  provinciale  degli  

autotrasportatori  e  degli  esami  per  il  conseguimento  dell'idoneità  professionale  di  

autotrasportatore”;

- l’art. 15 del citato regolamento stabilisce quanto segue:

• ai sensi del comma l, l’istituzione di una Commissione d’esame per lo svolgimento 

degli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale di autotrasportatore di 

merci e di viaggiatori;

• ai sensi del comma 2, lett. c), della Commissione in oggetto devono far parte anche 

due rappresentanti della Provincia esperti nelle materie di esame;
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• ai sensi del comma 3, per ogni rappresentante effettivo deve essere designato un 

supplente;

• ai sensi del comma 5, la Provincia, qualora se ne verifichi la necessità, ha la facoltà 

di  avvalersi,  in  sostituzione del  personale interno, di  personale esterno purché in 

possesso di comprovata esperienza nelle materie d’esame;

• ai sensi dei commi 8 e 9, i componenti della Commissione durano in carica tre anni 

dalla nomina ma possono essere rinominati e in ogni caso la commissione rimane in 

carica fino a nuova nomina.

Premesso altresì:

- che si è reso necessario procedere al rinnovo della Commissione attualmente in carica, istituita con 

Decreto presidenziale n° 14 del 10/02/2010, al fine di espletare le incombenze relative alla prossima 

sessione d’esame prevista per il 24 giugno 2019;

- che in base a quanto previsto dal suddetto art. 15 del Regolamento provinciale, i componenti da 

designare da parte della Provincia sono quattro, di cui 2 effettivi e 2 supplenti;

-  che  prima  di  procedere  all’individuazione  di  personale  esterno,  il  sottoscritto  Dirigente  del 

Servizio  3  ha  verificato  la  possibilità  di  designare  personale  interno  all’Amministrazione 

provinciale, quale rappresentante della Provincia nella Commissione d’esame, ed ha accertato le 

professionalità richieste dal Regolamento provinciale solamente in capo a due dipendenti interni del 

Servizio 3 Amministrativo – Ambiente – Trasporto privato.

Considerato  che  con  Determinazione  dirigenziale  n.  393  del  23/04/2019  è  stata  approvata  la 

procedura per la selezione pubblica di due componenti esperti della Commissione provinciale per lo 

svolgimento degli  esami per il  conseguimento dell’idoneità  professionale di autotrasportatore di 

merci e viaggiatori.

Considerato altresì:

- che entro il termine previsto dall’Avviso di procedura comparativa sono pervenute all’Ente n. 5  

domande da parte dei seguenti candidati i cui dati personali sono conservati agli atti:

• STEFANO PARATO 

• SAURO SINTINI 

• PAOLA GENNARI

• MARIA LETIZIA GUIDI

• CAMILLA GIAGNOLINI
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- che rispetto a tutti i candidati è stato verificato il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal  

bando, compresa l’assenza di precedenti penali;

-che, come risulta dal Verbale del 29/05/2019, conservato presso l’Ufficio 3.0.2 Trasporto privato, 

sono  state  richieste  ai  candidati,  ai  sensi  dell’art.  4,  comma  1  del  suddetto  Avviso,  alcune 

integrazioni concernenti il voto di laurea conseguito e le ore di docenza prestate;

- che entro la data del 03/06/2019 i candidati hanno trasmesso all’Ente le integrazioni richieste;

- che, come risulta dal Verbale del 04/06/2019, conservato presso l’Ufficio Trasporto privato citato,  

ai suddetti candidati è stato attribuito il seguente punteggio:

a) candidato STEFANO PARATO

• Titolo di studio: punti 2,0

• Attività di docenza: punti 0

• Comprovata  esperienza  nella  direzione  di  aziende  di  autotrasporto  di  merci  o 

passeggeri aventi sede al di fuori della Provincia di Pesaro e Urbino: punti 0

• Comprovata  esperienza  nelle  materie  d’esame  per  essere  stato  componente  di 

precedenti commissioni: punti 2,0

TOTALE PUNTI 4,0

b) candidato SAURO SINTINI

• Titolo di studio: punti 4,0

• Attività di docenza: punti 0

• Comprovata  esperienza  nella  direzione  di  aziende  di  autotrasporto  di  merci  o 

passeggeri aventi sede al di fuori della Provincia di Pesaro e Urbino: punti 0

• Comprovata  esperienza  nelle  materie  d’esame  per  essere  stato  componente  di 

precedenti commissioni: punti 5,0

TOTALE PUNTI 9,0

c) candidata PAOLA GENNARI

• Titolo di studio: punti 3,0

• Attività di docenza: punti 0

• Comprovata  esperienza  nella  direzione  di  aziende  di  autotrasporto  di  merci  o 

passeggeri aventi sede al di fuori della Provincia di Pesaro e Urbino: punti 0

• Comprovata  esperienza  nelle  materie  d’esame  per  essere  stato  componente  di 

precedenti commissioni: punti 0

TOTALE PUNTI 3,0

d) candidata MARIA LETIZIA GUIDI
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• Titolo di studio: punti 3,0

• Attività di docenza: punti 0

• Comprovata  esperienza  nella  direzione  di  aziende  di  autotrasporto  di  merci  o 

passeggeri aventi sede al di fuori della Provincia di Pesaro e Urbino: punti 0

• Comprovata  esperienza  nelle  materie  d’esame  per  essere  stato  componente  di 

precedenti commissioni: punti 2,0

TOTALE PUNTI 5,0

e) candidata CAMILLA GIAGNOLINI

• Titolo di studio: punti 4,0

• Attività di docenza: punti 2,0

• Comprovata  esperienza  nella  direzione  di  aziende  di  autotrasporto  di  merci  o 

passeggeri aventi sede al di fuori della Provincia di Pesaro e Urbino: punti 0

• Comprovata  esperienza  nelle  materie  d’esame  per  essere  stato  componente  di 

precedenti commissioni: punti 0

TOTALE PUNTI 6,0

- che la graduatoria dei candidati risulta pertanto la seguente:

1. SAURO SINTINI: punti 9,0

2. CAMILLA GIAGNOLINI: punti 6,0

3. MARIA LETIZIA GUIDI: punti 5,0

4. STEFANO PARATO: punti 4,0

5. PAOLA GENNARI: punti 3,0

Ritenuto pertanto, in base a quanto previsto dall’art. 4, comma 2, del suddetto Avviso di procedura 

comparativa allegato alla  citata  Determinazione dirigenziale n.  393/2019, di  dover  approvare la 

graduatoria dei candidati prescelti.

Visti:

• il  D.Lgs.  267/2000 “Testo  Unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali”,  ed  in 

particolare:

- l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

- l’art. 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;
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• 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 D.L. 10/10/2012 n° 174, 

espresso dal sottoscritto;

• il  Decreto di Governo del  Presidente n. 52 del 15/4/2019 con il quale  è stato approvato il 

PEG 2019/2021;

• l'art.  35-bis  del  D.  Lgs.  n.  165 del  2001  in  materia  di  prevenzione del  fenomeno della 

corruzione nella formazione di commissioni;

• il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112, art. 105, comma 3, lett.g)  "Conferimento di  

funzioni e compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione  

del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59";

• il “Regolamento per lo svolgimento delle funzioni provinciali relative alla tenuta dell'Albo  

provinciale  degli  autotrasportatori  e  degli  esami  per  il  conseguimento  dell'idoneità  

professionale di autotrasportatore” approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n° 

15/2006.

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. di  approvare la  seguente graduatoria  relativa  alla  selezione pubblica  di  due componenti 

esperti della Commissione provinciale per lo svolgimento degli esami per il conseguimento 

dell’idoneità professionale di autotrasportatore di merci e viaggiatori:

1. SAURO SINTINI punti 9,0

2. CAMILLA GIAGNOLINI punti 6,0

3. MARIA LETIZIA GUIDI punti 5,0

4. STEFANO PARATO punti 4,0

5. PAOLA GENNARI punti 3,0

2. Di dare atto che la graduatoria sarà pubblicata, oltre che all’Albo pretorio on line, anche sul 

sito  http://www.provincia.pu.it/funzioni/strade-viabilita-e-trasporti/autorizzazioni-licenze-

concessioni/trasporto-privato/idoneita-professionale-autotrasporto-merci-e-viaggiatori/ e 

sarà comunicata ai candidati.

3. Di dare atto che successivamente il Presidente provvederà con proprio Decreto a nominare 

la Commissione d’esame per lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell’idoneità 
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professionale di  autotrasportatore di  merci  di  viaggiatori,  ivi  individuando i  componenti 

effettivi e quelli supplenti.

4. Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 

1, della L. 241/1990 è il sottoscritto e che gli atti concernenti la presente 

fattispecie possono essere visionati presso l’Ufficio Trasporto privato.

5. Di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., che avverso il  

presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo ammnistrativo 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; 

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

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono  0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418

Pag. 6

copia informatica per consultazione



Determinazione n. 563 del 05/06/2019

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

OGGETTO: ARTICOLO 15 DEL REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE 
FUNZIONI  PROVINCIALI  RELATIVE  ALLA TENUTA DELL'ALBO  PROVINCIALE 
AUTOTRASPORTATORI  E  DEGLI  ESAMI  PER  IL  CONSEGUIMENTO 
DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE DI AUTOTRASPORTATORE. DESIGNAZIONE DI 
DUE  COMPONENTI  DELLA  COMMISSIONE  PROVINCIALE  PER  LO 
SVOLGIMENTO  DI  ESAMI  PER  IL  CONSEGUIMENTO  DELL'IDONEITÀ 
PROFESSIONALE  DI  AUTOTRASPORTATORE  DI  MERCI  E  VIAGGIATORI  - 
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI CANDIDATI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 952 / 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  05/06/2019

Il Dirigente del Servizio 3
PACCHIAROTTI ANDREA 

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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CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determine  N. 563 DEL 05/06/2019

OGGETTO: ARTICOLO 15 DEL REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE 
FUNZIONI PROVINCIALI RELATIVE ALLA TENUTA DELL'ALBO PROVINCIALE 
AUTOTRASPORTATORI E DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ 
PROFESSIONALE DI AUTOTRASPORTATORE. DESIGNAZIONE DI DUE COMPONENTI 
DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LO SVOLGIMENTO DI ESAMI PER IL 
CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE DI AUTOTRASPORTATORE DI 
MERCI E VIAGGIATORI - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI CANDIDATI

Si  certifica  che  l’atto  in  oggetto  viene  oggi  pubblicato  all’Albo  Pretorio  on  line  di  questa 

Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, lì 05/06/2019

L’Addetto alla Pubblicazione 
LUCHETTA EMANUELA

sottoscritto con firma digitale
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