
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE D’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO 

DELL’IDONEITA’ PROFESSIONALE PER L’ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA 

CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO. 

AVVISO 

PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE 

 PER LA NOMINA DI UN ESPERTO IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE E 

TRASPORTO MERCI 

 

Il Dirigente del Settore dei Trasporti 

Visto il “Regolamento per la nomina della commissione provinciale e per l’ammissione dei candidati all’esame 

per il conseguimento dell’idoneità professionale per l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di 

trasporto”, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 16 giugno 2015, il cui articolo 2 - 

Composizione della commissione prevede la nomina di un esperto in materia di circolazione stradale e 

trasporto merci designato dalla Provincia,

rende noto che 

i cittadini interessati possono presentare, sulla base dell’allegato modulo, la propria candidatura, corredata  da 

un curriculum vitae, entro e non oltre il giorno 26 OTTOBRE 2017 ALLE ORE 17.00. 

La domanda può essere presentata: 

1. per posta ordinaria (si precisa che anche nel caso di trasmissione tramite servizio postale, le candidature 

devono improrogabilmente pervenire entro tale data); 

 mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:  trasportoprivato@pec.provincia.bs.it  In 

questo caso la candidatura deve essere firmata digitalmente e deve essere inviata da un indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata;

3. direttamente a mano presso il Settore dei Trasporti – Piazza Tebaldo Brusato n. 20, dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (in tal caso munirsi di fotocopia della domanda per la ricevuta). 

Si precisa che la scelta del candidato avverrà sulla base dell'esperienza maturata, così come risultante dal 

curriculum vitae. 

Ogni candidato dovrà dichiarare, così come indicato nel modulo di domanda allegato: 

• Di essere cittadino di uno Stato dell’Unione Europea; 

• Dati anagrafici e residenza; 

• Di non essere in rapporto di parentela o affinità, fino al 4° grado, o di coniugio con il Presidente pro-

tempore della Provincia di Brescia; 



• Di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto all'incarico da 

ricoprire; 

• Di possedere i titoli di studio e professionali, nonché attestati, pubblicazioni e quant’altro possa 

dimostrare specifica competenza, esperienza e capacità nelle materie indicate dal presente avviso; 

• Di essere a conoscenza che i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dell'attività 

amministrativa per la quale sono richiesti e di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi 

dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 

 

IL DIRIGENTE 

dr. Riccardo Davini 

 

 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ing. Tiziano Andriulli, Funzionario del Settore dei Trasporti 

(030-3749579) o alla Sig.a Milena Strambini, dipendente del medesimo Settore (030-3748030).   

Allegati: 

1. Modello di domanda 

2. Informativa ai sensi del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196. 

 

 


