REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 8 febbraio 2001 - Deliberazione n. 627-Arca Generale di
Coordinamento Trasporti e Viabilità - Settore: Autolinee e Vie di Comunicazioni - Deliberazione di Giunta Regionale n. 301
del 26/1/01 recante "Istituzione ruolo conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, ai sensi della
legge 15/1/1992, n. 2l". Integrazione.
PREMESSO:
che con deliberazione. n. 301 del 26 gennaio 2001, la Giunta Regionale ha provveduto ad istituire presso le Camere di
Commercio di Napoli, Avellino, Benevento. Caserta e Salerno il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi
pubblici non di linea;
che in detto provvedimento, al punto 3 del dispositivo, è stata disposta l'iscrizione di diritto nel ruolo dei conducenti dei veicoli e
dei natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea che, al momento della istituzione del Ruolo, risultano già titolari di licenza
per l’esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
che tale iscrizione non è stata prevista per i collaboratori Familiari ed i sostituti alla guido che già svolgono tale attività;
ATTESO
che, in considerazione della natura pubblica del servizio e quindi della necessità di garantire un elevato livello di qualità dello
stesso, anche tali soggetti hanno diritto all'iscrizione nel ruolo;
RITENUTO
di dover prevedere l'iscrizione di diritto nel ruolo di cui trattasi anche dei collaboratori familiari e dei sostituti alla guida che, al
momento della istituzione del ruolo, svolgono l'attività da almeno sei mesi;
di dover pertanto provvedere all'integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 301 del 26/1/01, aggiungendo al punto 3
(tre) del dispositivo della stessa, dopo le parole "citata legge 21/92" il seguente periodo "così come i collaboratori familiari ed i
sostituti alla guida, che svolgano l'attività da almeno sei mesi;
di dover attivare corsi di formazione specifica per gli operatori del settore;
VISTA:
la legge 15 gennaio 1992, n. 21,
propone e la Giunta in conformità, a voti unanimi,
DELIBERA
per i motivi di cui alla premessa, che qui di seguito si intende integralmente riportato e trascritto,
di disporre che vengano iscritti di diritto nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea,
istituito presso le Camere di Commercio di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno anche i collaboratori familiari ed i
sostituti alla guida che, al momento dell'istituzione del Ruolo stesso svolgano l'attività da almeno sei mesi;
di provvedere, pertanto, all'integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 301 del 26/1/01, aggiungendo al punto 3 (tre)
del dispositivo della stessa, dopo le parole "citata legge 21/92" il seguente periodo "così come, i collaboratori familiari ed i
sostituti alla guida, che svolgano l'attività da almeno sei mesi;
di dare mandato all'Assessore alla Formazione Professionale di promuovere l'organizzazione di appositi corsi per formazione
specifica degli operatori del settore;
di trasmettere il presente provvedimento all'A.G.C. Trasporti e Viabilità - Settore Autolinee e Vie di Comunicazione,
all'Assessorato alla Formazione Professionale nonché ai regali Rappresentanti delle Camere di Commercio di Napoli, Avellino,
Benevento, Caserta e Salerno;
di disporre la pubblicazione della presente delibera sul B.U..R.C.,
di non trasmettere alla C.C.A.R.C. ai sensi delle legge 127/97.
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