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Articolo 1 – GENERALITA’ E FONTI NORMATIVE
1. La materia è regolata da:
- Legge 08/08/1991 n. 264;
- Legge 15/03/1997 n. 59, articolo 4, comma 2;
- Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, articolo 105,comma 3, lettera g);
- Accordo Stato-Regioni-Enti Locali sottoscritto il 14/02/2002;
- D.M. 16/04/96 n. 338.
Articolo 2 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
1. La Commissione d’esame per l’accertamento dell’id oneità all’a ttività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto su strada è composta da:
1. presidente è il competente dirigente della Provincia di Cremona o il funzionario da lui delegato;
2. un commissario appartenente ai ruoli del personale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
– Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Cremona;
3. da un commissario esperto nelle materie d’es ame nominato eventualmente anche su designazione
della Regione;
4. funge da segretario un dipendente della Provincia.
Articolo 3 – NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
1. Tutti i componenti della Commissione sono nominati con Decreto del Presidente della Provincia di
Cremona. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente. La designazione del rappresentate del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti spetta al Direttore dell’Ufficio Periferico del Dipartimento dei
Trasporti Terrestri di Cremona.
Articolo 4 – DURATA IN CARICA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE
1.

I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla nomina.
Articolo 5 – CORRESPONSIONE ECONOMICA DEI GETTONI DI PRESENZA
AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

1. Ai commissari, al funzionario ed al segretario sarà corrisposta una indennità pari a € 77,47
omnicomprensiva per giornata di seduta della Commissione.
2. Al rappresentante Dirigente della Provincia non spetta la corresponsione del gettone di presenza.
Articolo 6 – COMPITI DELLA COMMISSIONE
1. La Commissione effettua gli esami per l’accertamento dell’i doneità all’attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto su strada.
Articolo 7 – DECRETO DIRIGENZIALE SU MODALITA’ ORGANIZZATIVE
1. Per quanto riguarda i requisiti per l’ammissione all’e same, le modalità di presentazione delle domande,
l’i struttoria delle stesse, le modalità d’e same e la programmazione degli esami e aspetti organizzativi si farà
riferimento a provvedimento dirigenziale.

