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Il Dirigente / Titolare P.O.
Visto l’art. 105 comma 3 del D.Lgs. 112/98 con cui sono state trasferite alla Provincia, tra l’altro le funzioni
relative all’effettuazione degli esami per l’accertamento dell’idoneità professionale all’attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto, necessaria per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento di detta attività;
Vista la Legge 8 agosto 1991 n 264 disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
e s.m.i.;
Visto il disciplinare per l’espletamento degli esami per il conseguimento dell’idoneità di cui sopra,approvato con
delibera di Giunta Provinciale n. 18 del 09.02.2010
Visto Il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017, con il quale è stato conferito l’incarico di
Coordinatore del Dipartimento Territoriale e della Direzione “Patrimonio e TPL”;
Dato atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile del procedimento stesso
ed in capo al sottoscritto Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure
potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice di
Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione
Tutto ciò premesso
DISPONE
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1.

di stabilire una sessione d’esame per il conseguimento dell’idoneità all’attività di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto per l’anno 2019 che si terrà nel mese di dicembre, la cui data verrà
stabilita successivamente tenuto conto delle domande che saranno presentate;
2.
le domande di ammissione all’esame dovranno pervenire al protocollo della Città metropolitana di
Firenze entro martedì 5 novembre 2019 non farà fede il timbro postale di spedizione
3.
le domande pervenute fuori termine saranno inserite nella prima sessione di esame utile
4.
i residenti nelle province di Arezzo e Pisa possono presentare la domanda di partecipazione all’esame
in quanto le Province hanno stipulato apposita convenzione con la Città Metropolitana di Firenze
DISPONE ALTRESI’
che il presente atto sia pubblicato sul sito Web della Provincia .
Firenze
29/08/2019
TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO E
TPL - AMBITO TPL E TRASPORTO PRIVATO
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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