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Atto Dirigenziale
N. 1259 del 24/05/2022

Classifica: 010.08.03 Anno 2022 (Proposta n° 2487/2022)

Oggetto SECONDA SESSIONE 2022 PER IL CONSEGUIMENTO 
DELL'ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO DI MERCI 
PER CONTO TERZI - AMMISSIONE DEI CANDIDATI E 
CALENDARIO DELLE PROVE.- 

Ufficio Redattore DIREZIONE PATRIMONIO E TPL AMBITO TPL E TRASPORTO 
PRIVATO 

Ufficio Responsabile Direzione Patrimonio e Tpl Ambito Tpl e Trasporto Privato 

Riferimento PEG 845 

Resp. del Proc. DR.SSA MARIA CECILIA TOSI 

Dirigente/Titolare P.O. Tosi Maria Cecilia 
FAILU

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

Visto il Decreto Legislativo 112/98 che all’art. 105 comma 3 lett. g) dispone l’attribuzione 
diretta alle Province delle funzioni relative all’organizzazione degli esami per il conseguimento dei titoli 
professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi;

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;

Visto il Decreto Legislativo 22 dicembre 2000  n. 395 (Attuazione Direttiva del Consiglio 
dell’Unione Europea n. 98/76/CE del 1° Ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 
aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori);
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Visto il Decreto Legislativo 28 dicembre 2001 n. 478 (disposizioni integrative e correttive del 
DL 22.12.2000 n. 395 in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada per conto di 
terzi);

 Visto il Regolamento per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio 
dell’attività di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada 
approvato dalla Città Metropolitana di Firenze con delibera del Consiglio Metropolitano n. 111 del 
28/12/2016;

Richiamati gli atti dirigenziali n. 370 del 15/2/2018, n. 371 del 15/02/2019,  n. 625 del 
25/02/2020, n. 666 del 26/02/2021 e n. 3618 del 16/12/2021 con i quali sono stati nominati i 
Commissari d'esame;

Visto il Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 000079 
dell’ 8/7/2013 concernente le prove di esame per il conseguimento del titolo per l’esercizio dell’attività 
di autotrasporto;

Vista la Circolare n. 9/2013 del 16/12/2013 con cui il Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti ha precisato che gli attestati di frequenza ai corsi di formazione per l’ammissione all’esame di 
idoneità professionale rilasciati ai sensi del Decreto Dirigenziale prot. 79 dell’8/7/2013 hanno validità 
di tre anni dal rilascio;

  
Visto il Decreto Dirigenziale n. 6 Febbraio 2014 prot. n. 6 del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti con cui è stata sospesa fino a diversa comunicazione l’efficacia del Decreto dirigenziale del 
8 luglio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale si dava attuazione all’art. 8 
del Regolamento CE n. 1071/2009 e del decreto del Capo Dipartimento per i Trasporti 25 Novembre 
2011, concernente le prove d’esame per il conseguimento del titolo per l’esercizio dell’attività di 
autotrasportatore;

Visto il terrmine stabilito al 10/05/2022 per la presentazione delle istanze di ammissione alla 
seconda sessione degli esami per l'anno 2022, così come pubblicato con avviso sul sito della Città 
Metropolitana di Firenze;

Viste le convenzioni attualmente in vigore con le province di Arezzo e  Livorno;

Viste le domande inviate entro il termine stabilito;

Ricordato che le autocertificazioni dei requisiti saranno soggette a controllo a campione e che 
le dichiarazioni mendaci comporteranno l’esclusione dall’esame e, se già effettuato, alla revoca 
dell’attestato, nonché alla denuncia all’autorità giudiziaria;

Verificato che i Sigg.ri Dorobantu Cornel, Natali Andrea, Peruzzi Manuele e Smolyaruk Viktor 
non hanno dimostrato i requisiti per l'ammissione all'esame di cui all’art. 8, comma 6 del D. L.gs 395/ 
del 22/12/2000;

Verificato altresì il termine assegnato al Sig. Barberan Valero Eduardo per fornire 
l'integrazione documentale richiesta dalla Commissione;

Verificata la regolarità delle altre domande e  il possesso dei requisiti da parte dei restanti 
candidati;
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Visto il verbale n. 3 della Commissione d’esame per il rilascio dell’attestato di capacità 
professionale per l’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi riunitasi in data 
20/05/2022;

Vista l'assenza di situazioni di incompatibilità, come attestato dai Commissari nelle 
dichiarazione agli atti nel citato verbale n. 3 del  20/05/2022;

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 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:
D I S P O N E

relativamente alla seconda sessione per il 2022 degli esami per il conseguimento dell’attestato di 
abilitazione professionale per l’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci su strada per conto di 
terzi l'ammissione/l'ammissione con riserva/la non ammissione dei candidati secondo quanto appresso 
riportato:

COGNOME NOME
Trasporto
Naz.le/ 
Internaz.

Trasporto
Internazio-

nale

Ammissione
Ammissione con riserva

Non Ammissione
ANGELOZZI Alessio Ammesso
BARBERAN VALERO Eduardo Ammesso con riserva
BAZZI Thomas Ammesso
BENEDETTI Mirko Ammesso
CAMICETTI Maria Rosa Ammessa
CASTORANI Paolo Ammesso
CHABBAR Hassan Ammesso
CIBRIC Lia Ammessa
DOROBANTU Cornel Non Ammesso
FRACASSO Claudia Ammessa
FRANCHI Andrea Ammesso
GIACALONE Ignazio Lazzaro Ammesso
GIORGI Mattia Ammesso
GIUNTINI Lorenzo Ammesso
MAURO Gianluca Ammesso
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MEDORO Mirko Ammesso
NATALI Andrea Non Ammesso
ONOFRI Alessio Ammesso
PERUZZI Manuele Non Ammesso
PISANO Maddalena Ammesso
SABRI Abdessamad Ammesso
SMOLYARUK Viktor Non Ammesso
SOLIME’ Angelo Ammesso
TOMA Erico Ammesso

DISPONE

che la non ammissione e l'ammissione con riserva siano comunicate ai candidati a mezzo raccomandata 
a/r., come previsto dal vigente regolamento.

DISPONE INFINE

che i candidati ammessi, muniti di documento di riconoscimento ed ottemperando scrupolosamente 
alle disposizioni in materia di contenimento della pandemia da Covid-19 vigenti al momento delle 
prove si presentino per sostenere l'eame nei locali della Città Metropolitana di Firenze,  in 
Firenze, Via Mercadante 42, - muniti di mascherina - Lunedì 20 Giugno, ore 8,00.

Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Maria Cecilia Tosi.

 

Firenze,    24/05/2022   

 IL DIRIGENTE 
 MARIA CECILIA TOSI

“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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della 
pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del 
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l’accesso agli atti della Città 
Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”


