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D E C R E T O  

N .  1 0  D E L  3 1 . 0 3 . 2 0 1 4  

OGGETTO: nomina della Commissione provinciale d’esame per l’accertamento dei requisiti di idoneità per l’iscrizione 
al ruolo provinciale dei conducenti dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea.  

I L  C O MM I S S A R I O  S T R A O R D I N A R I O  

VISTI: 

la l. n. 21 del 1992, Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea; 

il d. leg.vo n. 285  del 1992, Nuovo codice della strada e il DPR n. 495 del 1992, Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada; 

la l. r. del Lazio n. 58 del 1993, Disposizioni per l’approvazione dei regolamenti comunali relativi 
all’esercizio di trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei conducenti dei servizi 
pubblici di trasporto non di linea, di cui all’art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, come modificata dalle 
ll. rr. del Lazio n. 32 del 1995, n. 16 del 2003 e n. 7 del 2005; 

l’art. 130 lett. i) della l. r. del Lazio n. 14 del 1999, che prevede il conferimento alle province 
delle funzioni relative alla gestione delle commissioni di esame per l’accertamento dei requisiti di 
idoneità per l’iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi di trasporto 
pubblico non di linea, da istituirsi presso ogni Provincia; 

l’art. 20 comma 1 della l. r. del Lazio n. 58 del 1993 – come modificato dall’art. 14 della legge 
regionale 14 febbraio 2005 n. 7 – il quale dispone «che le commissioni per l’accertamento dei 
requisiti di idoneità per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti, di cui all’articolo 
6, comma 3, della l. n. 21 del 1992, sono costituite dalle province»; 

VISTI 

il Regolamento provinciale sul funzionamento della commissione per l’accertamento dei requisiti di idoneità per 
l’iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi di trasporto pubblico non di linea 
approvato con delibera del consiglio provinciale n. 16 del 19.04.2010; 

l’art. 2 del suddetto Regolamento provinciale, che istituisce la Commissione provinciale d’esame per 
l’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio dell’attività di conducente di veicoli adibiti a 
servizi pubblici non di linea; 

l’art. 3, c. 1 del suddetto Regolamento provinciale (DCP n.16 del 2010), che determina in 5 (cinque) 
membri la composizione della Commissione dotati di professionalità, competenze specifiche e 
conoscenze nelle materie oggetto d’esame, individuati come segue: 

a) due esperti in materia di trasporti, designati dal Presidente della Provincia, di cui uno con 
funzioni di presidente; 

b) un esperto designato in rappresentanza del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture - 
Dipartimento dei trasporti terrestri; 

c) un esperto designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma; 
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d) un esperto designato dal Regione Lazio; 

il suddetto art. 3 c. 4, il quale dispone che – al fine di garantire il regolare svolgimento delle 
sessioni di esame, per ogni componente della commissione è prevista la contestuale nomina di 
un supplente, designato secondo quanto previsto dalla dal precedente c.1, che partecipi ai lavori 
della Commissione stessa in caso di impossibilità del titolare; 

l’art. 6 del suddetto Regolamento provinciale, che stabilisce la durata triennale degli incarichi; 

CONSIDERATO che, in conformità a quanto previsto dall’art. 6, la Commissione 
precedentemente nominata ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del Regolamento provinciale (DCP 
n.16 del 2010), con Ordinanza Presidenziale n. 174 del 27 luglio 2010, è scaduta; 

ATTESO CHE l’amministrazione provinciale ha avviato il procedimento di nomina della nuova 
commissione provvedendo sia a curare la richiesta di designazione dei membri titolari e 
supplenti alle Amministrazioni interessare come disposto dall’ art. 3, comma 1 del Regolamento 
provinciale che ad avviare il procedimento di designazione dei membri di competenza della 
Provincia di Roma; 

VISTA  la richiesta di designazione (prot.n. 28806 del 26.02.2013) e le designazioni dei membri 
pervenute dalla Camera di Commercio di Roma nota acquisita con prot. 60309 del 2.05.2013 
Area IV – Registro imprese [trasmissione provvedimento di nomina – delibera di giunta 
camerale n. 86 del 26.03.2013]; 

VISTA  la richiesta di designazione (prot.n. 28806 del 26.02.2013) e le designazioni dei membri 
pervenute dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota del 10.06.2013 acquisita 
con prot.n. 79938; 

VISTA  la richiesta di designazione (prot.n. 28806 del 26.02.2013), la successiva nota di sollecito 
prot.n. 16071 del 10.02.2014 e  le designazioni dei membri pervenute dalla Regione Lazio con 
nota acquisita con prot.n. 22713 del 21.02.2014; 

CONSIDERATO CHE per i membri di competenza della Provincia di Roma, l’amministrazione ha 
in primo luogo, acquisito il nulla osta del Segretario Generale emesso con nota del 12.03.2013 
rif. 1/13-F (77), attivato la ricerca attraverso un avviso di selezione interna inviata con posta 
elettronica a tutti i dipendenti dal Dipartimento I – Risorse Umane con prot.n. rif.11627 del 
12.07.2013 ; 

VISTO l’esito della selezione comunicato dal Dipartimento I – Risorse Umane del 22.08.2013 
acquisito con prot.n. rif.13628 del 23.08.2013 che consente di individuare un solo componente 
idoneo (D.D. n. 1507 del 21/03/2014); 

ATTESO che, con nota prot.n.172266 del 23.12.2013, veniva richiesto all’Ordine degli ingegneri 
della Provincia di Roma di fornire un elenco di n.5 esperti nelle materie oggetto della prova di 
esame dal quale poter effettuare la selezione di eventuali ulteriori esperti da nominarsi; 

VISTO CHE l’Ordine degli ingegneri inviava l’elenco richiesto acquisito in data 31.12.2013 con 
prot. n. 173752  e l’amministrazione ha provveduto successivamente  a richiedere i curricula agli 
ingegneri indicati in elenco e a individuare n. 2 membri idonei all’assunzione dell’incarico (D.D. 
n. 1506 del 21/03/2014); 

VISTA la suddetta determinazione dirigenziale da cui risulta che è stata acquisita la nota di 
accettazione dell’incarico di membro interno, Dott. ALBERTO MANGANIELLO, le dichiarazioni 
sulla insussistenza di cause di situazioni di conflitto ex art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 come 
modificato dalla Legge n. 190 del 2012, le dichiarazioni sull’insussistenza di cause di 
inconferibilità e incompatibilità ex art 20 del D.Lgs. n. 39 del 2013 nonché tutte le 
autorizzazioni all’assunzioni dell’incarico per il dipendente di amministrazione pubblica; 
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ACQUISITA agli atti dei competenti Uffici dell’Ente, per gli altri componenti esterni della 
Commissione, dipendenti di amministrazioni pubbliche, tutta la documentazione sopra citata 
relativa all’incarico di membro interno, comprese quindi le autorizzazioni all’espletamento degli 
incarichi;  

 CONSIDERATO che il Regolamento prevede che i membri della Commissione siano nominati 
 con atto del Presidente della Provincia di Roma; 

VISTI gli esiti del procedimento condotto ai sensi degli artt. 4 e 5 della l. n. 241 del 1990; 

D E C R E T A   

• di nominare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 6 del Regolamento Provinciale sul 
funzionamento della Commissione provinciale per l’accertamento dei requisiti di idoneità  all’esercizio 
dell’attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea ex l.r. Lazio n. 58 del 1993 e 
ss.mm. e ii., quali componenti della Commissione  provinciale di esame per l’accertamento di 
idoneità all’esercizio dell’attività di conducente di veicoli adibiti a servizio pubblico non di 
linea i membri di seguito elencati della nuova Commissione che risulta così composta: 

 

PRESIDENTE: 

Dott. Ing.  GRAZIANO TABELLI in rappresentanza della Provincia di Roma. 

MEMBRI TITOLARI: 

Dott. ssa Ing. MARIA PANNUTI in rappresentanza  della Provincia di Roma; 

Dott. Ing.  GIUSEPPE SAGNOTTI in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

Sig. ANTONIO MIGLIACCIO in rappresentanza della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura  
di Roma; 

Sig. GUALTIERO FILIPPI in rappresentanza della Regione Lazio.  

MEMBRI SUPPLENTI: 

Dott. ALBERTO MANGANIELLO  in rappresentanza della Provincia di Roma; 

Dott. Ing. DAVIDE TABELLI  in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

Dott.ssa GIOVANNINA MAZZEO in rappresentanza della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura  di Roma; 

Sig. SALVATORE SALMERI (non dipendente di pubblica amministrazione) in rappresentanza della Regione Lazio. 
 

• di precisare che: 
 

- la Commissione resta in carica tre anni a partire dalla data di insediamento risultante da apposito 
verbale; 

- ai componenti  della commissione verrà corrisposto un compenso a norma dell’art. 9 del 
Regolamento Provinciale sul funzionamento della Commissione provinciale per l’accertamento 
dei requisiti di idoneità  all’esercizio dell’attività di conducente di veicoli adibiti a servizi pubblici 
non di linea ex l.r. Lazio n. 58 del 1993 e ss.mm. e ii., fatta salva la norma 
sull’omnicomprensività per i componenti interni ed a quanto espressamente disposto nelle 
circolari emanate in argomento e, da ultimo, nella memoria di Giunta provinciale 16 marzo 
2011. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

  PREFETTO RICCARDO CARPINO 


