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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’articolo 6, comma 1 di detta legge, le regioni istituiscono il 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 apposita commissione d’esame regionale, che accerta i requisiti di idoneità all’esercizio del 
servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica; 

d. 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; 

 
DATO ATTO che 
 
a. con delibera G.R. n. 537 del 10/11/2014 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; 

b. con D.G.R. n. 95 del 10.04.2014 è stata ricomposta la Commissione d’esame per l’accertamento 
dell’idoneità per l’iscrizione nel ruolo conducenti; 

 
RITENUTO  
 
a. di poter disporre la pubblicazione del “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”, allegato al presente decreto con la relativa domanda di ammissione, 
per costituirne parte integrante, per consentire l’apertura delle procedure per lo svolgimento degli 
esami di cui in premessa; 

b. che il suddetto bando ha validità dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania fino alla data del 31.12.2016; 

c. che il bando in parola sarà fruibile anche sul sito web istituzionale della Regione Campania nella 
sezione dedicata alla Direzione Generale per la Mobilità; 

 
VISTA 
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 
 

DECRETA 
 
per quanto indicato in narrativa, che qui di seguito si intende integralmente riportato e trascritto, 
 

1. di approvare 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”, allegato al presente decreto con la relativa domanda di ammissione per costituirne parte 
integrante, al fine di consentire l’apertura delle procedure per lo svolgimento degli esami di cui in 
premessa; 



 

 

 
 

2. di stabilire che il suddetto bando ha validità dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Campania fino alla data del 31.12.2016; 

3. di rendere fruibile il suddetto bando anche sul sito web istituzionale della Regione Campania nella 
sezione dedicata alla Direzione Generale per la Mobilità; 

4. di trasmettere il presente decreto con gli allegati: 
- alla Direzione Generale per la Mobilità - UOD 03 Trasporti su gomma e viabilità-; 
- all’Assessore ai Trasporti e Viabilità; 
- al Dipartimento delle Politiche Territoriali; 
- ai Presidenti delle Camere di Commercio di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno; 
- alla UOD 40-03-05 Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. 
 
 
 

Di Grado         Marchiello 
 


