
PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 29 del  16/01/2020

Oggetto:  Servizio Motorizzazione. Correzione errore materiale in determinazione n.
1453 del 16.12.2019, avente ad oggetto: Sessione di esame anno 2019
per il  conseguimento dei  titoli  di  idoneita'  professionale  per  esercizio
della attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

LA DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs.n.267 del 18.08.2000 “T.U. Delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed, in particolare, 
l'art. 107 concernente le funzioni e responsabilità della dirigenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 28 del 15.11.2018 mediante il quale alla dott.ssa Rossella 
Bonciolini  è  stato  conferito  l'incarico  di  direzione  delle  Unità  Organizzative  di  Staff  dalla  data  di 
sottoscrizione dello stesso decreto e fino alla fine del mandato amministrativo;

VISTA la  determinazione dirigenziale  n.  1453 del  16.12.2019,  esecutiva,  avente ad oggetto:  “  Servizio 
Motorizzazione.  Sessione  d’esame  anno  2019  per  il  conseguimento  dei  titoli  di  idoneità 
professionale per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”;

DATO ATTO che:

- nella sopra citata determinazione,  al  punto 5 del  dispositivo veniva stabilito: “ 5.  che le domande dei 
candidati  dovranno essere  presentate  entro il  giorno LUNEDI'  17/02/2019 alle  ore  13.00 nelle  seguenti 
modalità”;

- per mero errore materiale la data di scadenza indicata nell’atto è quella di  LUNEDI' 17/02/2019 alle ore 
13.00;  e  che  deve  essere  corretta  nella  data  di LUNEDI'  17/02/2020  alle  ore  13.00,  posto  che  la 
determinazione è datata 16 dicembre 2019 e la sessione d’esame si svolgerà in data in da stabilire nel periodo 
dal 02/03/2020 al 30/04/2020;

VISTO l’art.107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DISPONE

1. di confermare tutto quanto disposto con la determinazione dirigenziale n. 1453 del 16.12.2019, esecutiva, 
avente ad oggetto: “Servizio Motorizzazione. Sessione d’esame anno 2019 per il conseguimento dei 
titoli  di  idoneità  professionale  per  l’esercizio  dell’attività  di  consulenza  per  la  circolazione  dei 
mezzi di trasporto”, ad eccezione della data entro cui i candidati dovranno presentare la domanda di 
partecipazione che sarà quella di   LUNEDI  ' 17/02/2020 alle ore 13.00.    dandone adeguata pubblicazione 
nelle  forme di  Legge nonché sul  sito  Web della  Provincia  nelle pagine dedicate  al  Servizio Trasporti  e 
Mobilità.

 LA DIRIGENTE DELL’UFFICIO MOTORIZZAZIONE

Dott.ssa Rossella Bonciolini
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