DETERMINAZIONE N. 224 DEL 12.09.2018

Oggetto: Iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti al servizio
di trasporto pubblico non di linea - Signor Mele Salvatore -.
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la proposta del Responsabile del procedimento;
Vista la Legge Regionale 7/12/2005 n. 21 art. 39;
Viste le deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna di seguito indicate: n.
25/38 del 01/07/2010, n. 37/14 del 06/09/2011, n. 52/116 del 23/12/2011 e n. 12/30
del 20/3/2012;
Richiamata la deliberazione della Giunta Camerale n. 62 del 26/10/2010, con la
quale è stato istituito il ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio
di trasporto pubblico non di linea;
Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 3 del 31/1/2012 con la quale sono
state approvate le modifiche all’allegato alla delibera n. 25/38 dell’1/7/2010;
Vista la determinazione del S.G. n. 295 del 08/09/2014 con la quale è stata nominata
la Commissione Ruolo dei Conducenti;
Vista la domanda di iscrizione al Ruolo dei Conducenti dei veicoli o natanti sezione
B, e relativa documentazione regolarmente presentata e depositata in atti dal
richiedente l’iscrizione (certificato medico rilasciato dal Dott. Cera Giuseppe,
Specialista in Medicina del Lavoro, attestante l’idoneità alla mansione di conducente,
versamento diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio, versamento tassa
concessioni governative all’Agenzia delle Entrate);
Visto l’elenco dei candidati idonei alla prova d’esame svoltasi il 15/06/2018, allegato
al verbale della Commissione n. 26 del 22.06.2018, tra i quali è compreso il
richiedente;
Verificata la regolarità della documentazione presentata a corredo della domanda e
ritenuto, sulla base della proposta istruttoria, sussistano i requisiti previsti dalla legge
e dai regolamenti per l’iscrizione al ruolo ;

Visto l’art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) – che ha assorbito la
precedente normativa di cui all’art. 3 del D.L.gs. n. 29/93 e successive modifiche e
integrazioni – e in particolare il comma 2, che attribuisce ai dirigenti l’adozione degli
atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano
l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo;

DETERMINA
1.

di iscrivere ai sensi della Legge Regionale n. 21/2005 – Deliberazione Giunta
regionale n. 25/38 del 01/07/2010 - al Ruolo dei conducenti dei veicoli o
natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea della Camera di
Commercio di Oristano il Signor:

Sig. Mele Salvatore nato a Oristano il Sezione B conducenti di autovetture,
16/02/1979, residente a Marrubiu Loca- motocarrozzette e veicoli a trazione
animale in servizio di taxi.
lità S’Arrieddu snc

Oristano, 12.09.2018
f.to

Il Segretario Generale
(Dr.Enrico Massidda)

B.C./rc
____________________________________________________________________
La presente determinazione, ai sensi dell’art. 32 della legge 69/2009, come
modificato dal decreto legge 30 dicembre 2009 n.194, convertito con legge 26
febbraio 2010, n. 25, è pubblicata sull’Albo Pretorio on line all’interno del sito della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Oristano
www.or.camcom.it per sette giorni consecutivi dal 12.09.2018.

