CONVENZIONE
L'anno duemiladiciasette, addì quattro del mese di dicembre, in Cagliari, nella sede
della Città Metropolitana di Cagliari, in via xxxxxxxxxxx n°

tra
La Città Metropolitana di Cagliari, (Codice Fiscale n. 00510810922), con sede in
Cagliari, Viale Ciusa n. 21, rappresentata dal Dott. Bruno Orrù, nato ad Oristano il
23/11/1961, Dirigente del Servizio Mobilità e Trasporti, il quale interviene, agisce e
stipula in nome, per conto e nell'interesse della stessa in virtù dell'art.107 del T. U. n.
267/2003 e dell'art. 38 dello Statuto dell'Ente, in esecuzione del Decreto del Sindaco
Metropolitano n. ____ del ______________;
e
La Provincia del Sud Sardegna, CF/P.I. 90038150927, con sede in Carbonia, Via
Mazzini n. 39, rappresentata dall’Ing. Fulvio Bordignon, nato a Carbonia il
26/03/1954, il quale interviene non in proprio ma in qualità di Dirigente
dell’Area/Settore Lavori Pubblici, in esecuzione della deliberazione del Commissario
Straordinario/Amministratore Straordinario n. ____ del ______________;
PREMESSO CHE
- la Città Metropolitana di Cagliari gestisce le procedure selettive per il
conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di
autotrasportatore su strada, per conto terzi, di merci o persone. in attuazione dell’art.
105, comma 3 lett. g) del D. Lgs. 31/03/1998 n.112 e dell'art. 68, comma 2, lett. g),
della L. R. n. 9/2006;
- che la L. R. n. 2/2016 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”
ha stabilito, all'art. 17, che “Alla città metropolitana sono attribuite, oltre alle funzioni
fondamentali ad essa proprie, le funzioni della Provincia di Cagliari per il proprio
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territorio, stabilite dalla presente legge o da altre leggi regionali, quelle attribuite alle
unioni di comuni e quelle eventualmente attribuitele dai comuni che ne fanno parte”;
- il D. D. Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 291 del 25/11/2011, nel disciplinare le
modalità di effettuazione degli esami per il conseguimento dei titoli professionali
succitati, precisa che gli stessi sono organizzati e certificati dalle Province competenti
per la residenza anagrafica o per l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti
all’estero, ovvero per la residenza normale del candidato;
- l’Accordo Stato-Regioni-EE.LL., sottoscritto in data 14/02/2002, ha comunque
previsto la possibilità di stipulare apposite convenzioni, ai sensi dell’art. 30 del D.
Lgs. n. 267/2000, per l’organizzazione e lo svolgimento degli esami in argomento, in
base a livelli sovra provinciali di aggregazione territoriale;
- con nota prot. n. 26643 del 16.11.2017 la Provincia del Sud Sardegna ha richiesto
la disponibilità del Servizio Metropolitano Mobilità e Trasporto privato per la gestione,
in regime di convenzione, delle procedure selettive per il conseguimento
dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore su
strada, per conto terzi, di merci o persone, relativamente alle domande inoltrate da
candidati residenti nell'ambito territoriale di detta Provincia;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, formante parte
sostanziale ed integrante della presente convenzione, convengono e stipulano
quanto appresso.
Art. 1 - OGGETTO E FINALITÀ
1. La presente convenzione ha per oggetto l’esercizio, in modo coordinato, delle
funzioni concernenti l’espletamento degli esami per il conseguimento dei titoli
professionali di “trasportatore su strada di cose per conto di terzi” e di “trasportatore

-2-

su strada di persone”, al fine di garantire lo svolgimento programmato delle sessioni
di esame alle quali siano ammessi a partecipare coloro che hanno la residenza
anagrafica o l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero o la residenza
normale (ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 22 dicembre 2000,
n. 395) nel territorio degli Enti aderenti alla presente Convenzione.
2. A tal fine la Provincia del Sud Sardegna delega le funzioni relative all’espletamento
degli esami per il conseguimento dei succitati titoli professionali alla Città
Metropolitana di Cagliari, che accetta e opera in nome e per conto della Provincia del
Sud Sardegna.
Art. 2 -MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI DI ESAME
1. La Città Metropolitana programma le date delle sessioni di esame e i termini di
presentazione delle domande a norma del proprio regolamento, dandone adeguata
pubblicità.
2. Espleta l'intera procedura d’esame compreso il rilascio degli attestati di idoneità
professionale anche a servizio dei soggetti che hanno la residenza anagrafica o
l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero o la residenza normale (ai
sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n.395)
nell'ambito territoriale della Provincia del Sud Sardegna.
Art. 3 - DURATA
La presente convenzione è valida fino alla sua risoluzione, a semplice richiesta di
una delle parti.
Art. 4 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia derivante dal presente atto (e relativa alla sua interpretazione,
esecuzione, scioglimento, risoluzione e quant'altro) è competente il Foro di Cagliari.
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La presente convenzione si compone di nn. 4 articoli.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per la Città Metropolitana di Cagliari
Il Dirigente

Bruno Orrù

_____________________________________

Per la Provincia del Sud Sardegna
Il Dirigente Fulvio Bordignon

_____________________________________

-4-

