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Art. 1 – Generalità e fonti normative

 

1.     La materia è regolata:

·       dalla legge 15/03/1997, n°  59 – art. 4 – comma 2° - ;

·       dal decreto legislativo 31/03/1998, n° 112 – art. 105 - comma 3° - lett.g);

·       dal decreto legislativo 22/12/2000, n°  395 – art. 7 - commi 2° 3° 4° 8°;

·       dall’Accordo Stato – Regioni - Enti Locali del 14/02/2002;

·       dal decreto ministeriale 28/04/2005, n° 161 “regolamento di attuazione del D.Lgs.
395/2000”;

·       dal decreto dirigenziale del Ministero dei Trasporti n. 126 del 14/01/2008.

 



 Art. 2 – Istituzione e composizione della Commissione

 

1.     E’ istituita presso la Provincia di Cremona la Commissione d’esame per il conseguimento
del titolo di idoneità professionale per l’autotrasporto per conto di terzi di merci e viaggiatori,
composta da 

a)     Dirigente  responsabile  del  settore  competente  per  materia,  in  qualità  di
Presidente, o da un suo delegato;

b)     un  commissario  appartenente  ai  ruoli  del  personale  del  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti designato dall’Ufficio Motorizzazione Civile di Cremona;

c)     un commissario designato della Regione Lombardia;

d)     un  esperto  in  diritto  civile,  commerciale,  sociale  e  tributario,  eventualmente
dipendente di altro Ente, designato dalla Provincia di Cremona;

e)     un esperto in  gestione commerciale contrattuale e finanziaria  delle  imprese di
autotrasporti internazionali e formalità doganali, eventualmente dipendente di altro
Ente, designato dalla Provincia di Cremona;

f)      un  dipendente della  Provincia  di  Cremona esperto delle  materie d’esame che
funge anche da segretario.

 

Art. 3 -   Nomina e durata in carica dei componenti la Commissione

 

1.     Tutti i componenti della Commissione sono nominati con provvedimento del Presidente
della Provincia. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente. La designazione del
rappresentante  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  compete  al  Direttore
dell’Ufficio della Motorizzazione di Cremona.

2.     La  Commissione  ha  durata  triennale  ed  i  componenti,  alla  scadenza  del  mandato,
restano in carica fino a che non si sia provveduto al nuovo insediamento: possono essere
riconfermati  per  più  mandarti  consecutivi  e  possono essere  sostituiti,  su  richiesta  delle
Amministrazioni o Enti che li hanno designati.

3.     Il componente effettivo della Commissione che per qualsiasi motivo non possa partecipare
ad una seduta d’esame, ha l’obbligo, salvo cause di forza maggiore, di avvisare il membro
supplente  e  di  informare  la  segreteria  del  competente  ufficio  della  provincia,  della
impossibilità di presenziare alla seduta.

4.     Il componente supplente della Commissione, delegato dal rispettivo componente effettivo,
che per qualsiasi motivo non possa partecipare ad una seduta d’esame, ha l’obbligo, salvo
cause di forza maggiore, di avvisare la segreteria del competente ufficio della provincia,
della impossibilità di presenziare alla seduta.

5.     L’assenza  ingiustificata  dei  componenti  effettivi  o  supplenti  per  2  volte  consecutive,
comporta  la  decadenza  dall’incarico.  La  decadenza  è  dichiarata,  su  proposta  del
Presidente della  Commissione,  con Decreto del  Presidente della  Provincia.  Nelle  more



della  designazione  di  altro  rappresentante  da  parte  dell’ente  di  appartenenza  e  della
relativa nomina, la commissione adempie alle proprie funzioni con i componenti restanti.

 

Art. 4 – Corresponsione compenso ai componenti al Commissione d’esame

 

1. Ai componenti della Commissione d’esame spetta un gettone di presenza pari ad € 77,47

omnicomprensivo, per ogni seduta a cui partecipano. 

2. Ai componenti dirigenti della Provincia di Cremona non spetta alcun compenso. 

 

Art. 5 -   Compiti della Commissione

 

1.     La Commissione espleta gli esami per il conseguimento del titolo di idoneità professionale
per l’autotrasporto per conto di terzi di merci e di viaggiatori

2.     La Commissione è tenuta a valutare eventuali requisiti per l’ammissione agli esami che le
sono sottoposti dal dirigente del settore.

 

Art. 6 -   Decreto dirigenziale su modalità organizzative

 

1.     Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi delle prove ed in particolare per:

·        i requisiti per l’ammissione agli esami;

·        le modalità di presentazione della domanda;

·        l’istruttoria delle domande pervenute e l’ammissione agli esami.

·        le modalità di svolgimento e la programmazione degli esami,

            si farà riferimento a provvedimento dirigenziale.


