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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta    
     già Provincia Regionale di Caltanissetta (l.r. 15/2015) 
                                                        Codice fiscale: 00115070856 

                                                                           SETTORE VI 

Sviluppo Economico e Attività Produttive - Servizi Sociali e Culturali 
Servizio Amministrativo Trasporti 

 
                                    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _______ DEL _______           

      

     OGGETTO: Esami per il conseguimento dell’idoneità professionale in ambito nazionale ed 

internazionale di trasportatore di merci su strada per conto terzi (c.d. Gestore dei 

Trasporti), Approvazione schema Bando Pubblico – Sessione Anno 2023. 
 
 

Relazione d’Ufficio 
  

Premesso che:  

• ai sensi dell’art.8 del D.Lgs.vo n°395 del 22 dicembre 2000 e succ. mod. ed integ., ai fini del 

conseguimento dell’idoneità professionale di trasportatore di merci su strada in ambito nazionale ed 

internazionale, i soggetti interessati devono superare un apposito esame, previsto anche dalle Modalità 

Applicative, approvate dalla Giunta Provinciale con atto n. 238 del 10.10.2008, modificato con atto di G.P. 

n.157 del 24 giugno 2011 e Delibera Commissariale con i poteri della Giunta n°39 dell’8 luglio 2021, i quali 

stabiliscono, tra l’altro, la procedura d’indizione ed espletamento di detti esami;  

• ai sensi del Decreto n.47/Gab. del 22 settembre 2009, emanato dall’Assessore Regionale Turismo 

Comunicazioni e Trasporto, nel territorio siciliano la competenza all’espletamento di detti esami e del 

relativo rilascio degli attestati professionali è stata attribuita alle Province Regionali, oggi Liberi Consorzi 

Comunali;  

• ai sensi dell’art. 27 - 1° co. -  della Legge Regionale 4 agosto 2015 n°15 “Disposizioni in materia di Liberi 

Consorzi e Città metropolitane”, viene confermata in capo al Libero Consorzio la titolarità delle funzioni già 

spettanti alle Province Regionali ai sensi della normativa vigente;  

 

Visti:  
• il Regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 e 

ss.mm.ii., il quale stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di 

trasportatore su strada e contestualmente abroga la propria direttiva 96/26/CE, sulla quale si fondava il 

D.Lgs.vo 395/00;  

• in particolare, l’art.8 di detto regolamento che impartisce disposizioni sull’acquisizione del requisito 

d’idoneità professionale;  

• il Decreto n°291 emanato dalla Direzione Generale del Ministero Trasporti il 25/11/2011, “Attuazione 

Regolamento CE n. 1071/2009 (Accesso alla professione)”;  

• la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n.26141 del 2.12.2011 “Regolamento CE 

nr. 1071/2009 – Esami per l'idoneità professionale per l'accesso alla professione di autotrasportatore per 

conto di terzi - Prime indicazioni procedurali”;  

• il Decreto Dirigenziale del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e 

statistici, prot. n.79 dell'8 luglio 2013, recante l’attuazione dell'art. 8 del regolamento (CE) 1071/2009 e 

concernente i quesiti e le prove d’esame che devono essere sostenuti per il conseguimento dell'attestato di 

idoneità professionale, stabilendo al suo art. 6, che di seguito si riporta, le relative modalità di valutazione: 
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Visti, altresì:  
• la successiva Circolare congiunta DG TSI – Comitato Centrale n° 9/2013 del 16 dicembre 2013, relativa 

all’applicazione del citato D.D. n°79/3013 ed alla proroga di validità (sino al 31 dicembre 2014) degli attestati 

di frequenza ai corsi di preparazione autorizzati dal Ministero ed iniziati prima del 1° ottobre 2013;  

• il Decreto Dirigenziale n. 6 del 6/02/2014, tutt’ora vigente, relativo alla “Sospensione efficacia delle 

previsioni di cui all'articolo 4, commi da 3 a 5, del decreto dirigenziale prot.79 in data 8 luglio 2013...”, che 

testualmente nel suo unico articolo recita:  

 

“1. È sospesa l'efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 4, commi 3, 4 e 5, del decreto dirigenziale 

prot. 79 del 8 luglio 2013 fino alla data che sarà stabilita con successivo decreto.  

2. Fermo restando quanto previsto negli altri articoli del decreto dirigenziale di cui al comma 1, ed in 

particolare l'obbligatorietà di utilizzare i nuovi quesiti e tipi di esercitazione scaricabili dal sito del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiornati in esito alle modifiche normative sulle materie 

di esame, le autorità competenti, in attesa della definizione di nuove modalità di somministrazione dei 

quesiti per l'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale di autotrasportatore 

disporranno autonomamente per lo svolgimento delle prove di esame stesse.” 

 

Ritenuto, pertanto, di confermare anche per il corrente anno 2023 il sistema sin ora utilizzato di 

predisposizione informatizzata delle schede individuali d’esame, relative ai quesiti e tipi di esercitazione su un 

caso pratico, tramite uno specifico software che rispetta le disposizioni di cui all’art.5 del D.D. 79/2013;  

 

Visto il Decreto Dirigenziale n.145 dell’8.4.2022, prot. n.2663 del 11.04.2022 del Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Dipartimento per la Mobilità Sostenibile-, “Attuazione delle 

modifiche introdotte ai regolamenti (CE) n.1071/2009 e (CE) 1072/2009 con il regolamento (UE) 2020/1055 

in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada”, che ha introdotto la nuova 

tipologia di esame semplificato integrativo internazionale; 

 

Vista la Circolare prot. n.3738 del 13.5.2022 emanata dal Dipartimento per la Mobilità Sostenibile – 

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l’Autotrasporto “Attuazione del decreto dirigenziale 8 aprile 

2022 prot.145 in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada"; 

 

Rilevato che occorre provvedere, ai sensi dell’art. 6 delle sopra citate Modalità Applicative, all’emanazione 

del Bando Pubblico per l’indizione della sessione d’esami per il corrente anno 2023; 
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Visto lo schema di Bando Pubblico (e relativi allegati), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, il 

quale dovrà essere pubblicato anche sul sito web istituzionale, e trasmesso alle associazioni di categoria 

maggiormente rappresentative a livello provinciale;  

 

Accertata, altresì, in relazione all’oggetto della presente determinazione, l’assenza di cause di incompatibilità 

e/o conflitto d’interessi, anche potenziale, tra i funzionari che hanno operato l’istruttoria e l’impresa 

destinataria del presente provvedimento, ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis 

della Legge n. 241/1990 (L. 190/2013 e D.lgs. 33/2013), del Piano Triennale 2022-2024 di Prevenzione della 

Corruzione e dell’Illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n.3 del 27/1/2022 e del Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici;   

 

Richiamati da ultimo:  

• la Legge Regionale 4 agosto 2015, n. 15;  

• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - art. 4, 2°c. -;  

• l’art. 19 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;  

• il Decreto Lgs.vo n°267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, ed 

in particolare l’art. 107 sulle funzioni dirigenziali;  

• il D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa e s.m.i.”;  

• lo Statuto dell’Ente;  

• il Regolamento di Contabilità dell’Ente;  

• l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali in Sicilia.  

 

                                                                                Si propone di  

 

1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

2) Approvare, altresì, lo schema di Bando Pubblico (e relativi allegati), che fa parte integrante e 

sostanziale del presente atto, da emanare ai fini dell’indizione della sessione di esami – anno 2023- per il 

conseguimento dell’idoneità professionale in ambito nazionale ed internazionale di trasportatore di merci 

su strada per conto di terzi (c.d. gestore dei trasporti) ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (CE) 1071/2009 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e ss.mm.ii.  

3) Stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato: 
• sul sito istituzionale dell’Ente, sez. “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti   – 
Provvedimenti Dirigenti”; 

• all’Albo on-line del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per il periodo di giorni quindici (art. 18 
L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.). 
3) Dare atto che, in applicazione del Piano Triennale 2022-2024 di Prevenzione della Corruzione e della 
Illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n.3 del 27/1/2022, per chi ha sottoscritto la 
proposta, non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della presente 
determinazione. 
4)  Il presente provvedimento, in atto, non comporta rilevazioni contabili sul Bilancio dell’Ente. 

 

Si attesta la regolarità dell’istruttoria del presente provvedimento amministrativo, ai sensi degli artt. da 2 

a 9 della L.R. n°7/2019. 
                                                                                                             La Funzionaria Amministrativa 

                                                                                                          f.to Dott.ssa Maria Stella Pastorello 

 

 

Il Dirigente del Settore 
Vista: 

• la propria attribuzione dell’incarico di direzione del Settore VI - Sviluppo Economico e Attività Produttive, 

Servizi Sociali e Culturali - giusta Determinazione Commissariale, con i poteri del Presidente, n°36 

dell’1.7.2022; 
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• la superiore proposta di determinazione avanzata dal Servizio Amm.vo Trasporti; 

Ritenuta necessaria la sua approvazione. 

Visto l’O.R.EE.L. 

Determina 

 

1)  Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa. 

  2) Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il seguente Parere di 

Regolarità Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, e dell’art. 

18 del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli interni. 

                                                                                                                                                                                                                             
                        Il Dirigente del Settore VI Settore                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                          Dott. Alberto Nicolosi      

 
 

 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Garanzie alla riservatezza dei dati  

La pubblicazione dell'atto all'Albo on-line del Libero Consorzio, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel 

rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto D.Lgs. n.196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) dal Regolamento 

Europeo (UE) n. 679/2016. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto, nel rispetto dei principi di necessarietà e sufficienza delle 

informazioni, in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per 

l'adozione dell'atto, saranno sostituiti con lettere/numeri o custoditi agli atti d’ufficio o inseriti in separato atto.   

 Tutela interessi legittimi  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm., si comunica che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo 

Regionale entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile 

presentare ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni, parimenti decorrenti dalla data di notifica. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------ 

                                               

                                                           CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi: dal ……………. al ………….. e contro di essa 

non sono state prodotte opposizioni. 

 

      Caltanissetta, lì ……………………… 

 

 

      Il Responsabile della tenuta 

            dell’Albo Pretorio                                                                               Il Segretario Generale 
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