Decreto Presidenziale n· A

Oggetto:

Visto

3

2 O 61U. 2019

del ____

Nomina componenti della Commissione Provinciale per gli esami di idoneità
professionale all'esercizio dell'attività di insegnante di teoria e di istruttore di guida
nelle autoscuole
IL PRESIDENTE

La Legge 6 giugno1974, n. 298 con la quale è stato istituito l'albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi e disciplinato l'autotrasporto di cose,
unitamente alle norme di esecuzione di cui al D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783;
La Legge 8 agosto 1991, n. 264 di disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto;
la Legge 15 marzo 1997, n. 59 con la quale il Governo veniva delegato ad emanare uno o
più decreti legislativi volti a trasferire alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti
amministrativi vari;
il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112, art. 105, comma 3, lettera g, con il quale
veniva disposto il trasferimento alle Province delle competenze per l'effettuazione degli
esami di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori;
i DD.P.C.M. 12 Ottobre 2000, 13 Ottobre 2000, 14 Dicembre 2000 nonché 22 Dicembre 2000,
in materia di Trasporti, con cui venivano individuati e trasferiti beni, risorse finanziarie,
umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui
all'art.105 del D.Lgs. sopra citato;
Il Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 regolante l'accesso alla professione di
trasportatore su strada di merci e di viaggiatori;
Il D.M. 28 Aprile 2005, n. 161 recante il Regolamento di attuazione del D.Lgs 395/2000;
L'accordo Stato - Regioni - Enti Locali sottoscritto, in sede di Conferenza Unificata, il 14
febbraio 2002, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105,
comma terzo, del D.Lgs. n.112/98;
Tenuto conto che
il suddetto Accordo prevede che ciascun Ente/Associazione di categoria interessati designi
propri rappresentanti nelle Commissioni provinciali;
Ai sensi delle norme di cui sopra il Presidente della Provincia deve procedere alla nomina
della Commissione consultiva Provinciale per il rilascio e la gestione delle licenze per il
trasporto di cose in conto proprio;
Vista, altres1, la proposta di nomina delle Commissioni della P.O. con delega alle funzioni
dirigenziali lng. Fausto Mauriello
DECRETA

a. Di nominare i componenti la Commissione Provinciale per gli esami di idoneità
professionale all'esercizio dell'attività di insegnante di teoria e di istruttore di guida
nelle autoscuole come appresso.
1. Dirigente dell'Area tecnica o funzionario delegato - Presidente;
2. ing. Alfonso Luongo - componente effettivo esterno ( M. I.T.);
3. Sig. Alfredo Boezi - componente effettivo esterno (U.N.A.S.C.A);
4. Dott. Roberto Matarazzo - componente effettivo interno;
5. lng. Giancarlo Salvati - componente effettivo interno;
6. Sig. Carmine Grappone - componente effettivo interno;
Componenti supplenti:

ing. Alfredo Pecoraro - componente supplente esterno ( M.I.T.);
Sig. Antonio Datri - componente supplente esterno (U.N.A.S.C.A);
Sig. lannuzzo Claudio - componente supplente interno;
1 O. Geom. Giorgio De I asi - componente supplente interno;
11. Geom. Carmine Gallicchio - componente supplente interno;
Di dare atto che le funzioni di segretario della Commissione d'esame saranno svolte
da un dipendente dell'Ente nominato all'uopo dal Dirigente di Settore;
di dare atto, altresì, che ai sensi del menzionato accordo Stato-Regioni-Enti Locali
del 14 febbraio 2002, la commissione rimane in carica tre anni dalla data del
presente decreto;
di disporre che il presente Decreto può essere in qualsiasi momento modificato o
revocato con prowedimento motivato del Presidente della Provincia di Avellino;
di disporre la notifica del presente decreto ai membri effettivi e supplenti della
commissione nominata e la trasmissione al:
Direttore Generale;
Ufficio sistemi informativi e statistici per la pubblicazione all'Albo online
dell'Ente.
7.

8.
9.

b.
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d.
e.

Il Presidente
f.to avv. Domenico Biancardi

