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Giunta Regionale della Campania

DECRETO   DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA Avv. Giuseppe Carannante

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / 
DIRIGENTE STAFF

DECRETO N° DEL
DIREZ. GENERALE /
UFFICIO / STRUTT.

UOD /
STAFF

61 24/07/2017 8 0

Oggetto: 

Presa d'atto esiti della procedura di iscrizione alla short list di esperti in materia di traffico, 
viabilita' e TPL non di linea, ai fini della individuazione dei 5 componenti della Commissione 
d'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneita' all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico 
non di linea di cui alla Legge n. 21/1992

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



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 regionali e comunali;

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

c. il citato art. 6, ai commi 3 e 4 stabilisce che l’iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di
commissione regionale appositamente costituita, 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;

e. con la stessa delibera 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 medesimo;

PREMESSO altresì che
a. con DGR n. 95 del 10/4/2014 è stata ricostituita presso la Direzione Generale per la Mobilità la

anzidetta  Commissione  Regionale  con  la  previsione,  tra  i  componenti,  di  esperti  di  traffico,
viabilità e trasporto pubblico non di linea;

b. la medesima delibera ha demandato alla Direzione Generale per la Mobilità le procedure per la
nomina dei componenti della Commissione in argomento, nonché per la costituzione di una short
list, mediante avviso pubblico, per la individuazione degli esperti in materia di traffico, viabilità e
trasporto pubblico locale non di linea;

c. con DPGR n. 154/2014 è stata disposta la nomina dei componenti della Commissione di cui in
premessa,  la  cui  durata  in  carica  è  stata  stabilita  in  due  anni,  prorogabili,  dalla  data  di
insediamento;

PREMESSO infine che
a. con DGR n. 63 del 7/2/2017 è stata ricostituita la Commissione di cui trattasi, la cui durata è stata

stabilita in due anni rinnovabili;
b. la predetta delibera ha demandato alla Direzione Generale per la Mobilità le procedure per la

nomina dei componenti nonché per la costituzione di una short list, mediante avviso pubblico, per
la individuazione degli esperti in materia di traffico, viabilità e trasporto pubblico locale non di
linea;

c. al fine di assicurare la continuità delle attività di competenza limitatamente alle istanze di esame
pervenute all’amministrazione regionale nel corso dell’anno 2016, la citata delibera ha altresì
previsto il rinnovo della Commissione istituita ai sensi della D.G.R. n. 95/2014 e costituita con
D.P.G.R. n. 154/2014 non oltre il 30 giugno 2017;

TENUTO CONTO che
a. con decreto Dirigenziale n. 28 del 3/3/2017 è stato approvato l’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. il predetto decreto stabilisce che l'iscrizione alla short list, avente validità di due anni rinnovabili a
partire dalla data di pubblicazione, avviene su richiesta degli interessati in possesso dei requisiti
previsti dall'avviso e 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;



VISTA la relazione istruttoria redatta dal responsabile del procedimento recante gli esiti della attività
di verifica delle domande pervenute ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso Pubblico, agli atti di ufficio, da cui
risulta quanto segue
- domande pervenute    n. 19
- domande ammesse    n. 15
- domande escluse       n.  4 (pervenute oltre il termine di scadenza) 

RITENUTO
a. di dover prendere atto degli esiti della verifica delle domande di iscrizione alla short list di cui in

premessa;
b. di poter costituire la short list finalizzata all'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;

c. di dare atto che la costituzione della short list è condotta ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso Pubblico,
che prevede che l’inserimento dei candidati in possesso dei requisiti avviene in ordine alfabetico;

VISTI
a. la legge 15 gennaio 1992, n. 21
b. La DGR n. 63 del 7/2/2017
c. Il D.D. n. 28 del 3/3/2017

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  responsabile  del  procedimento,  nonché  alla  stregua  della
regolarità amministrativa attestata dal Dirigente Staff 92 mediante invio del presente decreto alla firma
del Direttore Generale

D E C R E T A

per  le  motivazioni  elencate  in  premessa  e  nella  narrativa  del  presente  atto  che  qui  si  intendono
integralmente riportate 

- di prendere atto delle risultanze della verifica delle domande di iscrizione pervenute in esito alla
procedura indetta con l’Avviso Pubblico approvato con DD n. 28 del 3/3/2017 per la costituzione
di una short list di esperti in materia di traffico, viabilità e trasporto pubblico locale non di linea, ai
fini della individuazione dei 5 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;

- di costituire, per l’effetto, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso Pubblico, la short list di cui al punto che
precede  mediante  inserimento  dei  candidati  ammessi  in  ordine  alfabetico,  come da  elenco
allegato, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di precisare che la short list ha 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;

- di dare mandato al competente Ufficio di Staff di provvedere alle comunicazioni di esclusione ai
non ammessi;

- di  trasmettere  il  presente  provvedimento al  B.U.R.C.  per  la  pubblicazione e al  Web Master
della Regione Campania per la pubblicazione sul sito.

              
                                                                                                          Carannante



 
Short list di esperti in materia di traffico, viabilità e trasporto pubblico locale 
non di linea, ai fini della individuazione dei 5 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 
ELENCO AMMESSI  

 
 
 

  

1 Alampi Giuseppe nato a Scafati il 06/06/1987 

2 Augusto Salvatore nato a Napoli il 09/09/1962 

3 Barbarella Massimo nato a Salerno il 
24/10/1971 

4 Bello Giovanni Vito nato a Benevento il 
12/04/1960 

5 Di Cecca Romeo nato a Napoli il 14/09/1975 

             6 Falco Paolo nato a Caserta il 31/01/1979 

             7 Langella Ciro nato a Napoli il 17/01/1963 

8 Larocca Vittorio nato a Pescara il 01/01/1943 

9 Martinelli Giuseppe nato a Sant'Angelo dei 
Lombardi il 10/10/1964 

10 Milo Antonio nato a Agerola il 08/02/1958 

11 Ottaviano Antonietta nata a Napoli il 
22/01/1962 

12 Ottaviano Pasquale nato Napoli il 27/07/1965 

13 Pagano Massimiliano nato a Napoli il 
06/02/1965 

14 Venditti Michele nato a Napoli il 08/10/1950 

15 Zeno Vincenzo nato a Napoli il 31/01/1946 

 
 
 




