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Oggetto ELENCO  DEI  CANDIDATI  AMMESSI  ALL'ESAME  PER  IL 
COSENGUIMENTO  DELL'IDONEITA'  PROFESSIONALE   PER 
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DI TRASPORTO
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Resp. del Proc. Dr.ssa Maria Cecilia Tosi
Dirigente/Titolare P.O. TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO - TPL  - AMBITO 

TPL
MARPI

Il Dirigente / Titolare P.O.

            
Visto il  D.Lgs.  112/98 che all’art.  105 comma 3 dispone,  tra  le  altre cose,  l’attribuzione  alla  Città 

Metropolitana delle funzioni relative all’organizzazione degli esami per il conseguimento dell’idoneità 

professionale all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;

Visto  l’accordo  Stato  –  Regioni  -  Enti  locali  del  14  febbraio  2002  che  ha  fissato  le  modalità 

organizzative e le procedure per l’applicazione dell’art. 105 comma 3 del sopra citato D. Lgs. 112/98;

Vista la Legge 8 agosto 1991 n. 264 disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di  

trasporto;

Visto il  D.M. (trasporti) 16 aprile 1996 n. 338 regolamento concernente i programmi di esame e le 

modalità di svolgimento degli esami di idoneità all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione 

dei mezzi di trasporto;
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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;

Richiamato l’atto dirigenziale n.  1425 del 30/06/2017 con cui la Città  Metropolitana di  Firenze ha 

stabilito  le  modalità  per  partecipare  alla  sessione  d’esame  per  il  conseguimento  dell’idoneità 

professionale per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per il  

2017;

Viste  le  domande  pervenute  entro  lunedì  06  novembre  2017  e  già  agli  atti  dell’Amministrazione 

scrivente;

Verificati i termini di presentazione e la regolarità delle stesse;

Verificato altresì il possesso dei requisiti da parte dei candidati; 

Visto Il  Decreto del  Sindaco Metropolitano n.  67 del  31/12/2015,  come corretto dal  Decreto del 

sindaco  Metropolitano  n.  1/2016,  con  il  quale  è  stato  conferito  l’incarico  di  Coordinamento  dei 

Dipartimento “Sviluppo Area 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

AMMETTE 

Alla  sessione  d’esame  per  il  riconoscimento  dell’idoneità  all’attività  di  consulenza  per  la 

circolazione dei mezzi di trasporto  che si terrà giorno 18 dicembre 2017 i sigg.ri:

Cognome Nome Provincia di Residenza 

Belardini Francesco Arezzo

Bini Daniele Firenze

Calzolaio Sara Pisa

Campinoti Elia Pisa

Caposciutti Alice Arezzo

Cenci Francesca Arezzo
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Cipriani Cecilia Firenze

Demi Fabio Pisa

Fascetti Patrick Pisa

Ferruzzi Teresa Firenze

Galoppi Massimo Arezzo

Giovannetti Marco Arezzo

Guidozzi Stefano Arezzo

Innocenti Gianluca Firenze

Logli Daniele Pisa

Magherini Marianna Firenze

Melani Valentina Firenze

Pantani Giulia Arezzo

Quintieri Gianluca Arezzo 

 

DISPONE 

Che i sopraindicati candidati, convocati alla prova d’esame di lunedì 18 dicembre 2017 si presentino nel 

luogo ed all'orario stabilito dell’esame muniti di un documento di identità in corso di validità.

Firenze            07/12/2017                   

TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO - TPL 
- AMBITO TPL

“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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