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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, POLITICHE INTEGRATE 

DI SICUREZZA ED ENTI LOCALI

##numero_data## 

Oggetto:       Articolo 4 comma 2 del Regolamento della Provincia di Fermo; articolo 3 legge 

regionale 5 agosto 1996, n. 34 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza 

della Regione”. Avviso per la presentazione delle candidature alla carica di 

componente effettivo e di componente supplente della Commissione Provinciale per 

lo svolgimento degli esami  per il conseguimento della idoneità professionale di 

autotrasportatore di merci e persone della Provincia di Fermo                                                         

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VISTI   gli articoli 15 e   18  della  L.R.   30 luglio 2021, n. 18  (Di sposizioni di organizzazione e di 
ordinamento del personale della Giunta regionale);

VISTA la D.G.R. n. 1523 del 06 dicembre 2021 ( Articoli 4, 11 comma 2, lettera b) e c), 13 e 14 
della L.R. n 18/2021. Istituzione delle Direzioni e dei Settori della Giunta regionale)

DECRETA

Di dare avviso che da parte della Giunta regionale dovrà essere effettuata la seguente 
designazione:
 

DESIGNAZIONE DI N. 1 COMPONENTE EFFETTIVO E DI N. 1 COMPONENTE 
SUPPLENTE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE

per lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell’idoneità professionale di 
autotrasportatore di merci e viaggiatori

 Normativa di riferimento: 

-   Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del consiglio, del 
21/10/2009 e d.d. 291/2011 min. infrastr. trasp.

-         Articolo 4 comma 2 del Regolamento Provinciale di Fermo approvato con 
delibera di Consiglio n. 42 del 29/12/2015

-   legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 “Norme per le nomine e designazioni di 
spettanza della Regione” 

 Durata in carica:

durata 3 anni dalla nomina
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 Requisiti:

Specifica conoscenza tecnico-amministrativa in una o più materie oggetto dell'esame di 
idoneità professionale di autotrasportatore di merci e viaggiatori.

 Compensi previsti a qualsiasi titolo:

per i componenti che ne abbiano diritto è prevista la corresponsione, per la 
partecipazione ad ogni seduta, di un gettone di presenza per l’ammontare di € 30,00.

 Soggetti abilitati a presentare le candidature: 
Consiglieri regionali e gruppi consiliari, ordini professionali, enti e associazioni 
operanti nel settore interessato

 Data entro cui presentare le candidature:
Entro 20 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente decreto.

 Data entro cui provvedere alla designazione:
D opo che siano trascorsi 30 giorni e non oltre 55 giorni dalla data di 
pubblicazione del BUR del presente decreto.

 Organo regionale competente alla designazione:
Giunta regionale

 Modalità di presentazione delle candidature:

Le candidature devono essere presentate secondo le modalità ed utilizzando i modelli 
di cui rispettivamente agli allegati B) e C) del decreto dirigenziale n. 33/SEL del 
16/11/2021, reperibili all’indirizzo  https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Loca
li-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine/Modulistica
 

D i pubblicare il presente decreto sul sito regionale, all’indirizzo:   
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine

Si a ttesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i

Il dirigente
(Francesco Maria Nocelli)

Documento informatico firmato digitalmente 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine/Modulistica
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine/Modulistica
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Enti-Locali-e-Pubblica-Amministrazione/Nomine
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del consiglio, del 21/10/2009 e   
d.d. 291/2011 min. infrastr. trasp.

- Articolo 4 comma 2 del Regolamento Provinciale di Fermo approvato con delibera di 
Consiglio n. 42 del 29/12/2015

- legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 “Norme per le nomine e designazioni di spettanza della 
Regione

Motivazione

Con nota  prot . 3605  del 10/03/2020 la Provincia di Fermo ha presentato la richiesta di   

designazione  di un rappresentante , un componente effettivo e un componente supplente,  in 

seno alla  C ommissione Provinciale per lo svolgimento degli esami  per il conseguimento della 

idoneità professionale di autotrasportatore di merci e persone della Provincia di Fermo, a 

seguito della scadenza della precedente Commissione.

Infatti, a i sensi dell ’accordo Stato-Regioni Enti Locali (G.U. n. 71 del 25/03/2002) e del comma 

2 dell’art. 4 del Regolamento della Provincia di Fermo approvato con delibera di Consiglio n. 

42 del 29/12/2015 , fa parte della Commissione un esperto nelle materie di esame designato 

dalla Regione Marche. Le materie di esame sono: diritto civile, diritto commerciale, diritto 

tributario e diritto sociale, gestione commerciale e finanziaria dell’impresa, accesso al mercato, 

norme tecniche e di gestione tecnica, sicurezza stradale.

La  legge  regionale 5 agosto 1996, n. 34 ( Norme per le nomine e designazioni di spe ttanza 

della Regione) e  s.m.i.   stabilisce, all'art. 3, comma 4, che ove occorra procedere in corso 

d'anno a nomin e o designazioni  per qualsiasi causa, la struttura della Giunta regionale 

competente in materia di nomine provvede a darne tempestiva pubblicità attraverso la 

pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione entro trenta giorni dal manifestarsi di tale 

occorrenza, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.

Ai sensi del successivo articolo 7, nei  casi di sostituzione o  di nomina o designazione previsti 

dall'articolo 3, comma 4, le nomine o designazioni devono essere effettuate non prima del 

trentesimo e non oltre il cinquantacinquesimo giorno dalla loro pubblic azione nel Bollettino 

ufficiale, le  candidature sono proposte entro venti giorni dalla pubblicazione .  Decorso 

inutilmente il cinquantacinquesimo giorno dalla pubblicazione si attiva la funzione surrogatoria 

presidenziale di cui all'articolo 6, commi 3 e 4.

A i sen si dell’art. 4, comma 1, della  l.r .  5 agosto 1996, n. 34 , l a predeterminazione dei requisiti 

professionali e di esperienza minimi necessari   all’espletamento  degli incarichi sono forniti dalla   
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Commissione assembleare competente. L’attuale Commissione consiliare in occasione della  

designazione  del rappresentante regionale  con riferimento alla  omologa   C ommissione 

Provinciale di Pesaro e Urbino  per lo svolgimento degli esami  per il conseguimento della 

idoneità professionale di autotrasportatore di merci e persone , con deliberazione n. 43  del   

13.09 .2021 ,  ha indicato i  seguenti requisiti:   “specifica  conoscenza tecnico-amministrativa in 

una o più materie oggetto dell'esame di idoneità professionale di autotrasportatore di merci e 

viaggiatori”, ai quali si ritiene di fare riferimento anche per la presente occasione.

Con riferimento ai compensi la Provincia di Fermo con nota  prot . 347403 del 23/03/2022 ha 

comunicato quanto segue:

“ A ciascun componente, effettivo o supplente, della commissione, che durante l’attività della 

stessa non risulti in servizio presso una pubblica amministrazione, spetta  per ogni seduta a cui 

partecipa un gettone di presenza dell’importo di € 30,00 lordi giornalieri.

Ai componenti della commissione vengono altresì rimborsate le spese effettivamente 

sostenute per la partecipazione alle sedute della stessa come di seguito specificato:

-ai componenti che non risultino in servizio presso una pubblica amministrazione , verranno 

rimborsate le spese d i viaggio  effettuate con il proprio veicolo sulla base del calcolo dei costi 

chilometrici e delle distanze predisposti dell’ACI sul proprio sito web oltre al rimborso 

dell’eventuale pedaggio autostradale o in alternativa verranno rimborsate le spese del biglietto 

dei mezzi di trasporto pubblico utilizzati, calcolati dalla residenza alla sede di convocazione 

della commissione; verrà, inoltre, rimborsato il costo dell’eventuale pasto su esibizione di 

fattura o ricevuta fiscale, qualora le operazioni della commissione si protraggano anche nel 

pomeriggio;

-ai componenti dipendenti pubblici che partecipano alla commissione in rappresentanza 

dell’Ente di appartenenza o comunque che siano in servizio durante lo svolgimento dell’attività 

della commissione trova applicazione il Regolamento dell’Ente di appartenenza. In tal caso, la 

determinazione dell’importo  del rimborso spettante dovrà essere effettuata dallo stesso Ente di 

appartenenza che ne ha ordinato la missione, secondo i propri regolamenti”.  

Esito dell’istruttoria

Tutto ciò premesso, si propone l’adozione del presente decreto, nei termini del dispositivo.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della 
Regione

Il responsabile del procedimento
         (Roberta Sturani)

Documento informatico firmato digitalmente
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