
Determinazione Dirigenziale n° 1704/2019 

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 1556/2019

OGGETTO: CANDIDATI AMMESSI ALLA PRIMA SESSIONE DELL'ESAME PER IL
CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' DI
CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO. 
IL DIRIGENTE

Richiamato:

·         il decreto del Presidente della Provincia n. 28 in data 1 febbraio 2019 di
proroga dell'incarico conferito al sottoscritto di direzione dell’Area della Pianificazione
Socio-Economica e Territoriale, del Settore della Pianificazione Territoriale, del Settore dei
Trasporti e del Settore delle Politiche Attive del Lavoro fino al 30/04/2019 e di
conferimento, con decorrenza 1 maggio 2019, dell'incarico di direzione dell’Area Tecnica e
dell'Ambiente e dei Settori, ivi ricompresi, della Pianificazione Territoriale, delle Strade e
dei Trasporti, oltre che del Settore delle Politiche Attive del Lavoro; 

·         l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo Unico Enti locali);

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il progetto n. 042 PEG “Trasporto Privato”,
Obiettivo 00115 “Servizi offerti all'utenza nelle materie di competenza in ambito di
trasporto privato”
Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della
Provincia n. 27 del 01/02/2019;

Premesso che è stato pubblicato sul sito della Provincia di Brescia l’avviso per l’ammissione all’esame
per il conseguimento dell'idoneità professionale per l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto;

Premesso inoltre che al punto 5 dell’avviso pubblicato sul sito della Provincia di Brescia veniva
specificato che: “Saranno ammessi alla sessione d'esame non più di 30 candidati, sulla base dell'ordine
cronologico della presentazione delle domande”.

Considerato che espletata l’istruttoria per il controllo delle domande pervenute entro il termine
stabilito nell’avviso risulta che non vi sono candidati esclusi e che le domande totali sono 38;
Considerato altresì che le il Presidente della Commissione ha deciso di far rientrare tutti i 38 candidati
nella sessione di dicembre, anche se superiori al numero di 30;
Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del Decreto
Legislativo n. 267/2000;

DETERMINA
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1.      di approvare l’allegato A, elenco dei candidati ammessi alla prima sessione dell’esame per
il conseguimento dell'idoneità professionale per l’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi
di trasporto che si terrà il giorno 5 dicembre 2019.

 

Brescia, lì 26-11-2019 Il DIRIGENTE

RICCARDO DAVINI
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