Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Trasporti e Concessioni
Determinazione numero 1312 del 20/07/2022
OGGETTO: L. 08/08/1991 N. 264, L. 04/1/1994 N. 11, D.M. 16/04/1996 N. 338, L.R. 13/05/2003
N. 9. BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
AMMISSIONE ALL'ESAME PER
IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ
PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO..
Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA
La Legge 15.03.1997 n. 59 art. 4 comma 2 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”.
Il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle Regioni ed
Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15/03/1957 n. 59”, art. 105 “Funzioni conferite alle
Regioni ed agli Enti Locali” ha conferito alle regioni e agli enti locali diverse funzioni in particolare
al comma 3 sono elencate le diverse funzioni attribuite alle Province e alla lettera g) gli esami per il
conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporti
di persone su strada e dell'idoneità per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei
mezzi di trasporto su strada (agenzie di pratiche auto).
In data 14.02.2002 è stato approvato, in sede di Conferenza Unificata, l'Accordo tra StatoRegioni-Enti Locali, relativo alle modalità organizzative e alle procedure per l’applicazione dell’art.
105, comma 3 del D.Lgs. 112/98.
La Legge 07.04.2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni dei comuni”, all'art. 1 comma 85 lettera b) stabilisce le funzioni fondamentali attribuite alle Province.
La Legge 08.08.1991 n. 264 disciplina l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto.
La Legge 04.01.1994 n. 11 detta norme in merito all'“Adeguamento della disciplina
dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto
di terzi”.
Il D.M. 16.04.1996 n. 338 regolamenta i programmi d’esame e le modalità di svolgimento
degli esami di idoneità all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
Nel bando allegato al presente atto sono descritte le prove d'esame ed i relativi criteri di valutazione.
La L.R. 13.05.2003 n. 9 detta “Norme in materia di autotrasporto e Motorizzazione Civile”
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mento, la composizione della commissione d’esame, la sua durata ed i compensi attribuibili ai suoi
membri.
Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 436 del 21/12/2010, modificata con
deliberazione n. 77 del 19.09.2016, è stata approvato il Regolamento Provinciale disciplinante la
gestione degli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di
agenzia di pratiche auto.
Con determinazione dirigenziale 280 del 04/03/2020 sono stati nominati i componenti
effettivi ed i relativi supplenti della Commissione d’esame per il conseguimento dell’idoneità
professionale di cui all’oggetto.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Visto quanto disposto, relativamente alle competenze dei dirigenti, dall’art. 107 comma 2
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dall’art. 43 dello Statuto dell’Ente;
Il Responsabile del procedimento relativo al rilascio del presente provvedimento è la Dott.ssa Maria Teresa Pacchioni, Funzionario Amministrativo dell'Unità Operativa Trasporti e Concessioni – Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti - Area Tecnica ;
Ritenuto pertanto di procedere all'espletamento degli esami secondo le disposizioni sopra
richiamate, per quanto precede,
DETERMINA
1) Di emanare il bando, allegato al presente provvedimento, per la presentazione delle istanze di
ammissione all’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale all’esercizio dell’attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (agenzie di pratiche auto), con scadenza 20
SETTEMBRE 2022 ore 12.30.
2) Di informare che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni oppure con ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto
all’interessato.
3) Di rendere noto che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati sul sito internet
della Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs.33/2013.
Il Funzionario delegato
PACCHIONI MARIA TERESA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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