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Direzione Generale 7 - Direzione Generale per la mobilità

 

U.O.D. 91 - Staff. Supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale (53-07)

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  BANDO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME ORALE, AI FINI DELL'ISCRIZIONE AL

RUOLO DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI O NATANTI PER L'ESERCIZIO DEGLI

AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA DI CUI ALLA LEGGE N. 21 DEL 15.01.1992. 
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IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che: 
a. con legge 15 gennaio 1992, n. 21 è stata emanata la normativa quadro per il trasporto di persone 

mediante autoservizi pubblici non di linea, con cui sono stati stabiliti i principi e criteri regolatori 
della materia, e definite le competenze regionale e comunali; 

b. ai sensi dell’art. 4 di detta legge, gli enti locali delegati all’esercizio delle funzioni amministrative, 
nel rispetto delle norme regionali disciplinano lo svolgimento dei servizi a mezzo di specifici 
regolamenti; 

c. la stessa legge, all’articolo 6, comma 1 ha previsto l’istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o 
natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso le camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura; 

d. il citato articolo 6, ai commi 3 e 4 stabilisce che l'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte 
di apposita commissione d’esame regionale, che accerta i requisiti di idoneità all’esercizio del 
servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica. 

 
DATO ATTO che: 
a. con D.G.R. n. 301 del 26.01.2001 è stato istituito, presso le Camere di Commercio di Napoli, 

Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, il ruolo dei conducenti dei veicoli e dei natanti, adibiti ad 
autoservizi pubblici non di linea; 

b. con la medesima delibera è stata istituita la Commissione regionale per l’accertamento dei requisiti 
di idoneità all’esercizio del servizio de quo e definita la composizione dell’organo medesimo; 

c. con delibere G.R. n. 3998 del 29.08.2001, n. 586 del 28.02.2002, n. 1452 del 11.04.2003, n.2564 
del 05.09.2003, n. 188 del 13.02.2004 e n. 95 del 10.04.2014 la citata Commissione è stata 
integrata rispetto alla Commissione originaria; 

d. con delibera G.R. n. 537 del 10/11/2014, a parziale modifica della DGR n. 301/2001 citata, sono 
state definite le linee di indirizzo riguardo i requisiti morali e di categoria per la predisposizione del 
bando per l’accertamento dell’idoneità per l’iscrizione nel ruolo conducenti; 

e. con decreto dirigenziale n. 88 del 22.04.2015, il Direttore Generale per la Mobilità ha approvato il 
“Bando pubblico, per titoli ed esami, ai fini dell’iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti 
per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge n. 21 del 15/01/92”, con validità 
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania fino al 31.12.2016; 

f. con delibera G.R. n. 63 del 07.02.2017, è stato stabilito di ricostituire presso la Direzione Generale 
per la Mobilità la Commissione Regionale per l’accertamento dei requisiti di idoneità all’esercizio del 
servizio di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, di cui all’art. 6, comma 4 
della L. n. 21/92, nella composizione di cui alla delibera G.R. n. 95 del 10.04.2014; 

g. con la medesima DGRC n. 63/2017 è stato stabilito che, fino alla ricostituzione della Commissione 
di cui al punto che precede, al fine di assicurare che lo svolgimento dei compiti alla cui cura è 
preposta l’amministrazione regionale, venga svolto senza soluzione di continuità e limitatamente alle 
istanze di esame pervenute all’amministrazione regionale nel corso dell’annualità 2016, la 
Commissione istituita ai sensi della D.G.R. n. 95/2014 e costituita con D.P.G.R. n. 154/2014, è 
rinnovata in relazione all’avvicendamento nelle funzioni di direzione individuate nell'ambito degli 
uffici indicati dalla DGRC 95/2014, per svolgere le attività di competenza, secondo le modalità 
dettate dalla attuale disciplina e comunque non oltre il 30 giugno 2017; 

 
RITENUTO: 
a. al fine di consentire l’apertura delle procedure per lo svolgimento degli esami di cui in premessa, di 

approvare il nuovo “Bando pubblico, per titoli ed esame orale, ai fini dell’iscrizione al ruolo dei 
conducenti dei veicoli o natanti per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge 
n. 21 del 15/01/92”, allegato al presente decreto unitamente alla relativa domanda di ammissione; 

b. di stabilire che il suddetto bando ha validità dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania fino al 31/12/2018; 
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VISTI: 
a. la legge 15 gennaio 1992, n. 21; 
b. la legge regionale del 28  marzo 2002, n. 3; 
c. la delibera di Giunta Regionale n. 301 del 26.01.2001; 
d. la delibera di Giunta Regionale n. 627 dell’ 08.02.2001; 
e. la delibera di Giunta Regionale n. 841 del 23.02.2001; 
f. la delibera di Giunta Regionale n. 95 del 10.04.2014; 
g. la delibera di Giunta Regionale n. 537 del 10.11.2014; 
h. la delibera di Giunta Regionale n. 63 del 07.02.2017; 
i. il decreto dirigenziale n. 28 del 03.03.2017 
 

DECRETA 
 
alla stregua dell’istruttoria dell’Ufficio di Staff “Funzioni di supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale” 
della Direzione Generale per la mobilità (53 07 91) e delle risultanze e degli atti, tutti richiamati nelle 
premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità 
amministrativa resa dal Dirigente dell’ufficio istruttore a mezzo della sottoscrizione proposta, 
 
 

1. di approvare il “Bando pubblico, per titoli ed esame orale, ai fini dell’iscrizione al ruolo dei conducenti 
dei veicoli o natanti per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge n. 21 del 
15/01/92”, allegato al presente decreto unitamente alla relativa domanda di ammissione; 

2. di stabilire che il suddetto bando ha validità dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania fino al 31/12/2018; 

3. di trasmettere il presente decreto: 
3.1 al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
3.2 ai Presidenti delle Camere di Commercio di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno; 
3.3 al Presidente dell’ANCI Campania; 
3.4 al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione. 

 
 

                                                                                 
                                                                        Avv. Giuseppe Carannante 
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