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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  

NN°°  2288  DDEELL  2266//0033//22001133  

OOGGGGEETTTTOO  Convenzione con la Provincia di Cagliari per la gestione a livello interprovinciale degli 

esami per il conseguimento delle abilitazioni professionali di trasportatore su strada di 

merci per conto di terzi e di trasportatore di viaggiatori 

Addì 26 del mese di Marzo dell’anno 2013 alle ore 10.30 e segg. nella sala delle adunanze della 

Provincia in Sanluri, si è riunita la Giunta Provinciale per trattare gli argomenti posti all’ordine del 

giorno. 

Carica Cognome e Nome Presente Assente 
Presidente Tocco Fulvio  X 
Vice Presidente Lobina Simona X  
Assessore Cuccu Fernando X  
Assessore Cuccui Michele  X 
Assessore De Fanti Giuseppe X  
Assessore Garau Nicola X  
Assessore Piano Gianluigi X  

Totale 5 2 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, presiede l’adunanza il Vice Presidente della 

Provincia Lobina Simona. 

Partecipa il Segretario Generale Reggente Dr.ssa Maria Collu. 
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LA G IUNTA PROVINCIALE 

Premesso che: 

- il trasferimento di competenze alle Province in materia di “esami per il conseguimento dei 

titoli professionali di trasportatore su strada di merci per conto di terzi e di trasportatore su 

strada di viaggiatori” è stato operato con l’art. 105, comma 3, lett. g, del D.Lgs. n. 112/1998; 

- con propria L.R. n. 9/2006, la RAS ha ribadito i contenuti del predetto Decreto legislativo; 

- il D.D. Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 291 del 25/11/2011, nel disciplinare le modalità 

di effettuazione degli esami per il conseguimento dei titoli professionali succitati, precisa che 

gli stessi sono organizzati e certificati dalle Province competenti per la residenza anagrafica o 

per l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero, ovvero per la residenza 

normale del candidato; 

- l’Accordo Stato-Regioni-EE.LL. sottoscritto in data 14/02/2002 ha comunque previsto la 

possibilità per le Province di stipulare apposite convenzioni, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 

267/2000, per l’organizzazione e lo svolgimento degli esami in argomento, in base a livelli 

sovra provinciali di aggregazione territoriale; 

- a far data dal 04/12/2011 si applicano le prescrizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 

1071/2009 e nella normativa attuativa nazionale, che hanno innovato la precedente normativa 

nazionale in materia; 

Considerato che: 

- a seguito degli esiti del referendum regionale del maggio 2012, non risulta opportuno 

procedere all’istituzione dell’apposita Commissione provinciale per lo svolgimento degli esami 

per il conseguimento dei titoli professionali richiamati in premessa, in quanto l’attivazione 

della stessa implicherebbe per la Provincia del Medio Campidano uno sforzo organizzativo e 

finanziario non coerente rispetto a una prospettiva temporale di proseguimento delle proprie 

attività istituzionali, incerta e di breve periodo; 

Verificato che: 

- presso la Provincia di Cagliari risulta essere già operativa la Commissione d’esame per il 

conseguimento dei titoli professionali di trasportatore su strada di merci e di trasportatore su 

strada viaggiatori, e che la stessa ha manifestato la propria disponibilità ad accogliere presso 

la predetta Commissione i soggetti interessati, residenti nel territorio della Provincia del 

Medio Campidano, che facciano richiesta di ammissione all’esame per il conseguimento dei 

titoli di idoneità professionale in argomento; 

Preso atto: 

- che le condizioni che regolano le procedure di partecipazione dei candidati residenti nel 

territorio della Provincia del Medio Campidano agli esami organizzati dalla Provincia di 
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Cagliari, sono oggetto di apposita Convenzione il cui schema-tipo, trasmesso dalla Provincia di 

Cagliari con nota prot. n. 30171 del 22/03/2013, si allega alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale; 

Acquisito: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Tecnica ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000. 

Con votazione unanime dei presenti e votanti espressa nei termini di legge; 

DELIBERA 

1. Di approvare l’allegato schema-tipo di Convenzione, volto a consentire ai candidati aventi titolo, 

residenti nella Provincia del Medio Campidano, di sostenere, presso la Commissione istituita dalla 

Provincia di Cagliari, le prove d’esame per il conseguimento dei titoli professionali occorrenti per 

l’esercizio dell’attività di “trasportatore su strada di merci per conto di terzi”e di “trasportatore 

su strada di viaggiatori”; 

2. Di dare mandato al Dirigente dell’Area Tecnica, Ing. Pierandrea Bandinu, per la stipula della 

Convenzione di cui al punto precedente; 

3. Di stabilire che i contenuti della presente deliberazione saranno resi pubblici anche tramite 

pubblicazione sul sito internet della Provincia del Medio Campidano; 

4. Con separata e unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

Allegati: 

1. Schema di Convenzione tra la Provincia di Cagliari e la Provincia del Medio Campidano per la 

gestione a livello interprovinciale degli esami per il conseguimento delle idoneità professionali di 

trasportatore su strada di merci per conto di terzi e di trasportatore di viaggiatori. 

Redatto: R.Orani
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Ufficio Autotrasporto

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/03/2013

Ufficio Proponente (Ufficio Autotrasporto)

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

26/03/2013

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Vice Presidente della Provincia Il Segretario Generale Reggente 

 F.to Lobina Simona F.to Dr.ssa Maria Collu 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 29/03/2013 al 13/04/2013 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°235) 

Sanluri li 13/04/2013 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 26/03/2013 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 13/04/2013 

  Il Segretario Generale Reggente 

  F.to Dr.ssa Maria Collu 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


