
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: Iscrizione Ruolo Provinciale dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad 
autoservizi pubblici non di linea del Sig. Cosimo LOMBARDI

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

con i poteri conferiti dal D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.

VISTA la legge 580/93 e s.m.i.;

VISTE le delibere di Giunta n. 196 del 30/12/2014 e n. 62 del 19/12/2017, le 
Determinazioni Commissariali n. 1 del 03/05/2021 e n. 22 del 
29/04/2022, con cui sono stati conferiti al Dott. Angelo Raffaele Caforio 
i compiti e le funzioni di Segretario Generale;

VISTO Il D.lgs n. 165 del 30/6/2001, art 4, in materia di indirizzo politico 
amministrativo, funzioni e responsabilità;

VISTA La legge del 15/1/1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone 
mediante autoservizi pubblici non di linea”;

VISTA La Legge Regionale n. 14 del 3/4/1995, recante all’art. 7 le modalità di 
attuazione della Legge n. 21/92;

VISTA La Determinazione Dirigenziale n. 4 del 26/1/1996, con la quale è stato 
istituito il Ruolo dei Conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi 
pubblici non di linea;

VISTA La Delibera di Consiglio n. 4 dell’11/4/2005 concernente il regolamento 
in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso e 
semplificazione amministrativa;

VISTA La domanda presentata dal Sig. Cosimo LOMBARDI in data 
08/03/2023, tendente ad ottenere l’iscrizione nel Ruolo predetto ai sensi 
dell’art. 6 comma 7 legge n. 21/1992 e art. 6 comma 2 e 3 della legge 
regionale n. 14 del 1995;
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VISTO Che il richiedente ha superato l’esame previsto dall’art. 8 LR n. 14 del 
3/4/1995 per l’iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti 
adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;

VISTO Che l’interessato ha autocertificato di essere in possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa vigente in materia; 

CONSIDERATO Che ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 l’ufficio provvederà ai 
controlli in merito alle dichiarazioni rese nella presente domanda e, 
qualora dovesse emergere la non veridicità del contenuto, l’interessato 
decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, secondo quanto 
previsto dall’art. 75 del citato DPR.

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante del presente dispositivo;

2. di iscrivere nel Ruolo Provinciale dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad 
autoservizi pubblici non di linea, tenuto da questo Ente, il seguente nominativo al 
corrispettivo numero di posizione:

N. 506 – COSIMO LOMBARDI NATO A CEGLIE MESSAPICA (BR) IL 

06/05/1993.

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Angelo Raffaele Caforio

“Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs n. 82 del 7/03/2005 e s.m.i.”
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