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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Determinazione n° 878 del 16/09/2022
 

 
Oggetto: ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITÁ 

PROFESSIONALE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÁ DI 
TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO 
TERZI E DI VIAGGIATORI - SESSIONI D’ESAME ANNO 
2022 -APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E 
MODELLO DI DOMANDA

 

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:
• il D. lgs. N. 112/1998, che all’art.105 comma 3 dispone, tra le altre cose, l’attribuzione 

diretta alle Province delle funzioni relative all’organizzazione degli esami per il 
conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci conto terzi e di 
viaggiatori;

• l’accordo Stato-Regioni- Enti Locali, del 14 febbraio 2002 recante modalità organizzative e 
procedure per l’applicazione dell’art. 105 comma 3 del sopraccitato D. lgs. N. 

112/1998;

• il D. lgs. N. 395/2000 di attuazione della Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea n. 
98/76/CE del 1° ottobre 1998, di modifica della direttiva n. 96//26/CE del 29 aprile 1996 
riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori;

• il D.lgs. n. 161/2005, Regolamento di attuazione del D.lgs. n. 395 del 22 dicembre 2000, 
modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di 
autotrasportatore di viaggiatori e merci;
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• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 08/07/2013, concernente le 
prove d’esame per il conseguimento del titolo per l’esercizio dell’attività di autotrasporto.

• il Decreto n. 145 del 08/04/2022 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità 
sostenibile avente ad oggetto “Attuazione delle modifiche introdotte dai regolamenti CE 
1071/2009 e CE 1072/209 con il regolamento UE 2020/1055 in materia di accesso alla 
professione ed al mercato di trasporto su strada”;

• la circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili prot. 3738 del 
13/05/2022;

• la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 61 del 12/06/2014 concernente il Regolamento 
per il conseguimento dell’attestato di Idoneità professionale all’esercizio dell’attività di 
trasportatore su strada di merci e viaggiatori;

PREMESSO CHE le Province di Massa - Carrara e di Lucca hanno ritenuto di attivare una 
collaborazione fra loro sinergica per effettuare gli esami per il conseguimento dell'idoneità  
alla professione di Insegnante ed Istruttore di Autoscuola, di autotrasportatore di merci per 
conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità  all’attività di consulenza 
per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada;

VISTA la Convenzione tra le Province di Lucca e Massa Carrara per lo svolgimento 
congiunto degli esami per l’abilitazione professionale all’esercizio dell’attività di 
autotrasportatore su strada di merci per conto terzi e/o di viaggiatori perfezionata in data 4 
maggio 2022 (nostro protocollo n. 18573/2022).

RITENUTO DI:
• approvare il bando pubblico, allegato quale parte integrante del presente atto, per la 

presentazione delle domande per sostenere gli esami per il conseguimento dell’idoneità 
professionale per l’esercizio dell’attività di trasportatore su strada di merci per conto terzi e 
di viaggiatori, in cui si specificano termini e modalità di partecipazione, disponendone 
altresì la pubblicazione;

• approvare altresì i modelli di domanda da utilizzare per la richiesta di ammissione 
all'esame, allegati al presente provvedimento come parte integrante;

• effettuare per l'anno 2022 gli esami abilitativi in oggetto in un’unica sessione, valutando di 
distribuire i candidati in più sedute in base al numero di istanze che perverranno.

CONSIDERATO CHE

• dopo l’ultima sessione di esame (ottobre 2019) non è stato possibile bandire ulteriori 
sessioni  in ragione del recente stato di emergenza sanitaria da CoVid 2019;

• Vista la sospensione delle sessioni d’esame dovuta all’emergenza sanitaria da Covid 19 e 
in ragione delle recenti modifiche normative, i candidati che avevano già presentato la 
domanda di partecipazione all’esame, dovranno presentare una nuova domanda sulla 
modulistica corrente, facendo salvi i pagamenti effettuati (diritti di segreteria e assolvimento 
imposta di bollo).
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DATO ATTO CHE:

• con Decreto Presidenziale n. 12 del 23 agosto 2022 è stato conferito al sottoscritto Arch. 
Fabrizio Mechini l’incarico di Dirigente del Settore Edilizia Scolastica, Pianificazione, 
Trasporti e Patrimonio;

• la presente determinazione non comporta l'assunzione di impegni di spesa;

Rilevata la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

DETERMINA

1. approvare il bando pubblico, allegato quale parte integrante del presente atto, per la 
presentazione delle domande per sostenere gli esami per il conseguimento dell’idoneità 
professionale per l’esercizio dell’attività di trasportatore su strada di merci per conto terzi e 
di viaggiatori, in cui si specificano termini e modalità di partecipazione, disponendone 
altresì la pubblicazione;

2. approvare altresì i modelli di domanda da utilizzare per la richiesta di ammissione 
all'esame, allegati al presente provvedimento come parte integrante;

3. di far ripresentare ai candidati che, nel periodo di sospensione delle sessioni d'esame, 
avevano già presentato la domanda di partecipazione all'esame una nuova domanda sulla 
modulistica corrente, facendo salvi i pagamenti effettuati (diritti di segreteria e assolvimento 
imposta di bollo);

4. di effettuare per l'anno 2022 gli esami abilitativi in oggetto in un’unica sessione, valutando 
di distribuire i candidati in più sedute in base al numero di istanze che perverranno;

5. di dare atto che il presente bando verrà pubblicato sul sito ufficiale della Provincia di Lucca 
https://www.provincia.lucca.it/ – sezione “Atti e Documenti – Avvisi, bandi e gare” e sezione 
Home - “Primo Piano”;

6. di dare atto che il presente provvedimento rientra nell’ambito dell’attività ordinaria del 
Centro di responsabilità M1 e non comporta l'assunzione di impegni di spesa;

7. di dare atto che, ai sensi della normativa vigente, il dirigente del Servizio, ha mantenuto a 
sé la responsabilità  del procedimento;

8. contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni o al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

Il/La Dirigente
FABRIZIO MECHINI

Documento firmato digitalmente

https://www.provincia.lucca.it/
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