n. 20 del 6 Marzo 2017

Decreto Dirigenziale n. 28 del 03/03/2017

Direzione Generale 7 - Mobilita'

Oggetto dell'Atto:
Approvazione avviso pubblico per la costituzione di una short list ai fini
dell'individuazione di n. 5 esperti quali componenti della commissione di esame per
l'accertamento dei requisiti di idoneita' all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non
di linea ai sensi della legge n. 21 del 15/01/1992.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
a. con la Legge n. 21 del 15/01/1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea” è stata emanata la normativa quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea con cui sono stati stabiliti i principi ed i criteri regolatori della materia
e sono state definite le competenze regionali e comunali;
b. all'articolo 6 comma 1 della citata Legge è prevista 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;
c. il citato articolo 6, ai commi 3 e 4, stabilisce che l'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte
di una Commissione regionale appositamente costituita, che accerta i requisiti di idoneità
all'esercizio del servizio con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica;
d. in attuazione delle anzidette disposizioni normative, con D.G.R. n. 301 del 26/01/2001 è stata
istituita la Commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio
di cui trattasi e definita la composizione dell'Organo stesso, nonché stabilita in due anni rinnovabili la
durata di detta Commissione;
e. con D.G.R. n. 95 del 10/04/2014, è stata ricostituita la citata Commissione, con la previsione, tra i
componenti della stessa, della presenza di cinque esperti di traffico, viabilità e trasporto pubblico
non di linea, da attingere da una short list mediante avviso pubblico.
RILEVATO CHE:
a. la Commissione regionale di cui alla DGRC n. 95/2014 citata, nominata con D.P.G.R. n. 154 del
08/07/2014, è giunta alla naturale scadenza;
b. con D.G.R. n. 63 del 07/02/2017 è stato disposto, tra l’altro, 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 legge n. 21/92, nella composizione di cui alla delibera G.R. n. 95 del
10/4/2014;
c. 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.
CONSIDERATO CHE:
a. con D.D. n. 127 del 18/04/2014, il Direttore Generale per la Mobilità ha approvato lo schema di
avviso pubblico per la formazione della short list, fissando la validità della stessa in un anno a partire
dalla data di pubblicazione del richiamato Decreto n. 127/2014, avvenuta sul BURC n. 28 del
28/04/2014;
b. la validità annuale della short list è scaduta e quindi occorre ripetere la procedura di avviso per la
formazione di una short list di esperti disponibili a far parte della citata Commissione;
c. nella D.G.R.C. n. 63/2017 citata viene demandata alla Direzione Generale per la Mobilità la
costituzione di una nuova short list, mediante Avviso pubblico, per la individuazione di cinque
componenti esperti in materia di traffico, viabilità e trasporto pubblico locale;
d. l'iscrizione alla short list avviene su richiesta degli interessati in possesso dei requisiti previsti
dall'avviso pubblico secondo le regole ivi definite;
e. la citata DGRC n. 63/2017 ha previsto che la nomina dei componenti della Commissione sarà
disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale e che la durata della stessa è fissata in
due anni rinnovabili dalla data di pubblicazione sul BURC del decreto di nomina;
f. la partecipazione alla Commissione di esame regionale è a titolo gratuito salvo rimborso spese di
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viaggio da imputare nell'ambito delle risorse della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità –
programma 02 Trasporto Pubblico Locale, titolo 1 spese correnti del bilancio di previsione della
Regione Campania.
RITENUTO:
a. di dover approvare lo schema di Avviso Pubblico per la formazione di una short list ai fini
dell'individuazione di cinque esperti in materia di traffico, viabilità e trasporto pubblico locale non di
linea quali componenti della Commissione d'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità
all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea di cui alla Legge n. 21/1992;
b. di dover dare atto che l'iscrizione alla short list avviene su richiesta degli interessati in possesso dei
requisiti previsti dall'avviso pubblico de quo secondo le regole ivi definite;
c. di dover dare atto che la short list avrà validità di due anni rinnovabili a partire dalla data di
pubblicazione sul BURC del D.P.G.R. di nomina della Commissione d'esame di cui trattasi.
VISTI:
a. la Legge n. 21 del 15/01/1991;
b. la D.G.R.C. n. 301 del 26/01/2001;
c. la D.G.R.C. n. 95 del 10/04/2014;
d. la D.G.R.C. n. 63 del 07/02/2017.
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,
DECRETA
Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare lo schema di Avviso Pubblico, allegato al presente atto, per la formazione di una short
list ai fini dell'individuazione di cinque esperti in materia di traffico, viabilità e trasporto pubblico locale
non di linea quali componenti della Commissione d'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità
all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea di cui alla Legge n. 21/1992;
2. di dare atto che l'iscrizione alla short list avviene su richiesta degli interessati in possesso dei
requisiti previsti dall'avviso pubblico de quo secondo le regole ivi definite;
3. di dare atto che l'elenco completo dei nominativi iscritti nella short list sarà reso pubblico con le
stesse modalità utilizzate per l'avviso pubblico di costituzione della stessa;
4. di dare atto che la short list avrà validità di due anni rinnovabili a partire dalla data di pubblicazione
sul BURC del D.P.G.R. di nomina della Commissione d'esame di cui trattasi
5. di dare atto che la partecipazione alla citata Commissione è a titolo gratuito salvo rimborso spese di
viaggio da imputare nell'ambito delle risorse della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità –
programma 02 Trasporto Pubblico Locale, titolo 1 spese correnti del bilancio di previsione della
Regione Campania;
6. di trasmettere il presente provvedimento al B.U.R.C. per la pubblicazione, al Web Master della
Regione Campania per la pubblicazione sul sito e all’Ufficio competente per la relativa registrazione.
Avv. Giuseppe Carannante
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Avviso pubblico per la costituzione di una short list ai fini dell'individuazione di n. 5 esperti
quali componenti della Commissione di esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità
all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea ai sensi della Legge n. 21 del
15/01/1992.
1. Finalità
Il presente Avviso ha lo scopo di costituire una short list ai fini dell'individuazione di n. 5 esperti per
la designazione quali componenti della Commissione di esame per l'accertamento dei requisiti di
idoneità all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea ai sensi della L. n. 21 del
15/01/1992.
L'iscrizione alla Short List avviene su richiesta degli interessati in possesso dei requisiti previsti dal
presente Avviso.
2. Requisiti per l'iscrizione alla short list
Possono richiedere l'iscrizione nella short list i candidati che siano in possesso, alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda, di comprovata esperienza in traffico,
viabilità e trasporto pubblico locale non di linea.
Tutti i candidati dovranno, inoltre, possedere alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda i seguenti requisiti:
α) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
β) godimento dei diritti civili e politici;
χ) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
δ) non aver subito condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
ε) non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato, ovvero di sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.144 del codice di procedura penale, per
qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale.
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione
della partecipazione alla procedura selettiva.
3. Domanda di iscrizione
La procedura di iscrizione alla short list viene avviata su richiesta degli interessati che, attraverso
autocertificazione e sotto la propria responsabilità, indicano le proprie specifiche professionalità e
competenze.
La domanda di iscrizione, redatta in conformità allo schema predisposto in allegato (Allegato "A"),
dovrà pervenire a mezzo posta certificata all'indirizzo dg.07@pec.regione.campania.it, indicando
nell'oggetto la seguente dicitura "Formazione di una short list ai fini dell'individuazione di n. 5
esperti quali componenti della Commissione di esame per l'accertamento dei requisiti di
idoneità all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea ai sensi della Legge n. 21
del 15/01/1992", e dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
a) Domanda per l'iscrizione nella short list redatta utilizzando lo schema di cui all'Allegato "A"
del presente Avviso;
b) Curriculum vitae e professionale in formato europeo, datato, sottoscritto e contenente
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali e dal quale risulti la capacità del candidato,
con particolare riferimento ai titoli di studio conseguiti, ai principali incarichi prestati, ad
eventuali pubblicazioni, ai corsi frequentati e ad attività di consulenza e progettazione
prestate, comprovanti l'esperienza acquisita per quanto oggetto del presente avviso;
c) Copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità debitamente firmata.
La documentazione dovrà pervenire, pena esclusione, entro e non oltre quindici giorni dalla data di
pubblicazione del presente Avviso sul BURC.
4. Verifica delle domande
L'esame delle domande è esclusivamente finalizzato a verificarne l’ammissibilità e la completezza
e ad inserire quelle ammissibili nella Short List.
I candidati che risulteranno in possesso dei requisiti saranno inseriti in ordine alfabetico nella Short
List, non essendo prevista la predisposizione di una graduatoria di merito.
La Direzione Generale per la Mobilità si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati
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indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
5. Formazione della Short List
L'Ente si avvarrà della Short List per selezionare gli esperti che presenteranno le competenze
previste nel presente Avviso.
L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante ad ottenere la
designazione. La domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e
l'interesse all’inserimento in una short list per l’individuazione di esperti quali componenti della
Commissione di esame di cui alla L. n. 21 del 15/01/1992.
6. Validità, aggiornamento ed esclusione dalla Short List
La Short List avrà validità di due anni a partire dalla data di pubblicazione sul BURC del
provvedimento di nomina della Commissione d'esame, ricomposta con D.G.R. n. 63 del 07/02/2017.
I soggetti che hanno presentato candidatura sono tenuti ad aggiornare il proprio profilo in
conseguenza di variazione, modifica, integrazione intervenuta in ordine alla propria candidatura.
I soggetti interessati prendono atto che l'accertamento di incongruità tra quanto dichiarato all'atto
della richiesta di iscrizione e quanto diversamente verificato comporta, salvo azioni diverse, la
cancellazione dalla Short List e l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto.
7. Condizioni
La nomina dei membri della Commissione d’esame avverrà con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale. Nel caso di dipendenti di una Pubblica Amministrazione, tale nomina avverrà
previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.
Del presente Avviso sarà data pubblicità mediante:
• pubblicazione sul B.U.R.C.;
• pubblicazione sul portale istituzionale della Regione Campania.
9. Informativa ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n.196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali"
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 si informa che:
• il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla stesura di una
short list per l'individuazione di esperti quali componenti della Commissione di esame;
• il trattamento sarà effettuato dal personale degli Uffici competenti nei limiti necessari per
perseguire le succitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati dei richiedenti;
• i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati del
trattamento in ragione della nomina da effettuare;
• il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e per l'eventuale nomina.
Il rifiuto comporta il mancato inserimento nella Short List;
• agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003.
10. Responsabile del Procedimento e richiesta informazioni
Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Gennaro Biondi
Indirizzo presso cui richiedere informazioni:
Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per la Mobilità Centro Direzionale di Napoli - Isola C3
80143 NAPOLI
Mail: gennaro.biondi@regione.campania.it
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ALLEGATO "A"

Alla Direzione Generale per la Mobilità
Centro Direzionale di Napoli – Isola C3
dg.07@pec.regione.campania.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST AI FINI
DELL'INDIVIDUAZIONE DI N. 5 ESPERTI QUALI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI
ESAME PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI
DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA AI SENSI DELLA LEGGE N. 21 DEL 15/01/1992.

Il/La sottoscritt___________________________________________________________________
nat__a _________________________________________________ il _____________________
codice fiscale _________________________ residente in ________________________________
Pr. (____) Via __________________________________________________________ n.______
Stato ______________________ recapito telefonico ____________________________________
email ________________________________________________________ Domicilio (se diverso
dalla residenza) _________________________________________________________________

Chiede
di essere iscritt_ nell'elenco di esperti per la costituzione di una short list ai fini dell'individuazione
di n. 5 esperti quali componenti della Commissione d'esame per l'accertamento dei requisiti di
idoneità all'esercizio dei trasporti pubblici non di linea ai sensi della Legge n. 21 del 15/01/1992.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole
delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 76
dichiara:
•

di

avere

cittadinanza

italiana

o

di

altro

Stato

membro

dell'Unione

Europea

(__________________________);
•

di godere dei diritti civili e politici;

•

di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego presso
una Pubblica Amministrazione;

•

di non aver subito condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;

•

di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato, sentenza di applicazione della
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pena, su richiesta ai sensi dell'art. 144 c.p. per qualsiasi reato che incide sulla moralità
professionale;
•

di essere in possesso delle competenze e della professionalità relative al profilo richiesto;

•

di assumere la responsabilità dei dati e delle informazioni dichiarate e di essere consapevole
delle conseguenze penali previste per dichiarazioni false o mendaci;

•

di accettare integralmente le condizioni dell'Avviso;

•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati raccolti saranno
utilizzati per i fini di cui all'Avviso e saranno trattati anche con strumenti informatici.

Luogo e data_____________________

Firma per esteso_____________________________

Allegati
1) Curriculum vitae in formato europeo siglato in ogni pagina e sottoscritto.
2) Fotocopia fronte-retro del documento di identità in corso di validità debitamente firmata.
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