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Oggetto: Designazione membro interno supplente - Commissione accertamento requisiti
idoneita' iscrizione ruolo conducenti trasporto pubblico non di linea ex art. 20 l. r. Lazio n.
58 del 1993.  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 02 Dipartimento DIP06

Dott.ssa Maria Laura MARTIRE
 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile
del procedimento Maria Laura Martire;  

  

 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile
del procedimento;

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»;

l'art.1 comma 16 della Legge del 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle
Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni", per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana
di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

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;

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 il dott. Alberto Manganiello - dipendente della Città Metropolitana di Roma
Capitale, nominato con decreto del commissario straordinario n.10 del 31 marzo 2014, è stato
collocato a riposo, e che pertanto è necessario procedere alla sua sostituzione con nomina di un
nuovo membro supplente in rappresentanza della Città metropolitana di Roma Capitale;

considerata la necessità di garantire fino alla scadenza triennale dell'attività della Commissione di
esame, insediatasi il 10 giugno 2014 - prima seduta di esame dell'annulaità 2014 - come risulta da
verbale conservato agli atti;

atteso che l’amministrazione metropolitana ha avviato il procedimento di nomina del nuovo
membro supplente come disposto dall’ art. 3, comma 4 del Regolamento provinciale e ha attivato la
ricerca  attraverso un avviso di selezione interna inviata con posta elettronica a tutti i dipendenti
della Città metropolitana di Roma Capitale dal Dipartimento I – Risorse Umane con prot. rif.5788
del 20 aprile 2016;

visto lil risultato  della ricerca interna comunicato dal Dipartimento I – Risorse Umane attraverso
PEO in data 3 maggio 2016 acquisito con prot. rif. 6414/16, tramite  la quale sono pervenuti n. 3
curricula;

visto che sono  pervenute allo scrivente servizio le candidature dei seguenti



 

dipendenti: GIANLUCA CARBONE, ALDO FABIANI e LUCA LIEDL;

considerato che l'esito della selezione interna ha consetito di individuare nel dott. Gianluca Carbone
il componente idoneo, attraverso l'esame dei curricula inviati, come da verbale del 16 giugno 2016,
conservato agli atti;

atteso che il compenso sarà attribuito al membro, al quale sarà conferito l'incarico, salvo quanto
disposto in conformità alla norma sulla onnicomprensività degli incarichi per i dipendenti pubblici
ex art. 53 del d.lgs. 165 del 2001 e tenuto conto delle direttive impartite dal Segretario Generale
della ex Provincia di Roma con Direttiva n. SG 4-2009 del 29.04.2009;

considerato che il compenso in conformità alle norme sulla onnicomprensività degli incarichi per i
dipendenti pubblici sarà determinato per i membri della Commissione provinciale secondo quanto
disposto nella DGP n. 1326-47 del 2003;

viste la nota acquisita agli atti di accettazione dell’incarico del membro interno, le dichiarazioni sulla
insussistenza di cause di situazione di conflitto d’interesse ex art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001
come modificato dalla l. n. 190 del 2012, le dichiarazioni sull’insussistenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità ex art. 20 del d.lgs. n. 39 del 2013 prot.rif.int.n. 9082/16 del
28.06.2016;

vista l'autorizzazione all’assunzione dell’incarico per il dipendente di amministrazione pubblica del
Dott. Mario Sette - Direttore dell'Ufficio Extradipartimentale "Servizio di Polizia Locale della Città
Metropolitana di Roma Capitale" prot.rif.int.n. 9847/16 del 14.07.2016 e pervenuta il 26.07.2016;

considerato che il Regolamento prevede che i membri della Commissione siano nominati con
proprio atto dal Presidente della ex Provincia di Roma, ora Sindaco metropolitano

 

  

 

  

 
DETERMINA 

 

di designare,al termine dell'iter procedimentale della selezione interna e a conclusione dell'esame dei
curricula pervenuti, il nuovo membro supplente esperto, in rappresentanza della Città Metropolitana
di Roma Capitale, e dunque componente della Commissione per l'accertamento dei requisiti
d'idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi di trasporto
puibblico non di linea ,  per le motivazioni di cui in narrativa, il dott. Gianluca Carbone.

 

 

 
IL DIRIGENTE

 

 Dott.ssa Maria Laura MARTIRE  


