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IL DIRIGENTE AD INTERIM 

DELL’AREA ANAGRAFE, PROMOZIONE ECONOMICA E REGOLAZIONE DEL MERCATO 
 

                               DISPOSIZIONE  n. 1 del 18 LUGLIO 2019 
 
 

OGGETTO:   RUOLO CONDUCENTI – D.G.R.  SARDEGNA  12/30 DEL 

20/03/2012 “SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA. RUOLO DEI 

CONDUCENTI DEI VEICOLI O NATANTI ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO 

NON DI LINEA”. REQUISITI PROFESSIONALI PER L’ISCRIZIONE E IL 

MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE NEL RUOLO.                                                   
 

 
 
Premesso che: 
a) la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21 (Disciplina e organizzazione del 

trasporto pubblico locale in Sardegna), all’art. 39, disciplina i servizi di trasporto 
pubblico non di linea, in attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge 
quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);  

b) l’art. 39, comma 2, della sopra citata legge regionale, istituisce il ruolo dei 
conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di 
linea presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della 
Sardegna e dispone che l’individuazione dei requisiti di iscrizione spetti alla 
Giunta Regionale; 

c) la Regione Sardegna, con deliberazione della Giunta n. 25/38 dell’1/7/2010,  
pubblicata nel B.U.R.A.S. in data 10/09/2010, ha approvato le regole per 
l’istituzione del ruolo dei conducenti dei veicoli e natanti adibiti al servizio di 
trasporto pubblico non di linea di persone; 

d) tali regole riguardano: 
1) i termini per l’avvio dell’attività di ciascuna Camera di Commercio; 
2) l’articolazione in sezioni; 
3) i requisiti personali, morali e professionali richiesti per l’iscrizione; 
4) i requisiti per l’iscrizione di diritto dei soggetti già titolari di licenza e di 

autorizzazione e dei collaboratori familiari, sostituti e dipendenti che hanno 
svolto l’attività di conducente per un congruo periodo di tempo; 

5) l’esame per l’accertamento del requisito di idoneità all’esercizio del servizio 
attraverso una prova che permetta di valutare la professionalità 
dell’aspirante e le modalità di svolgimento dell’esame stesso; 

6) la commissione d’esame; 
7) le modalità d’iscrizione; 
8) la tenuta del ruolo e le spese.   

e) le Camere di Commercio della Sardegna, per espressa disposizione della legge, 
sono chiamate alla tenuta del ruolo e alla nomina della Commissione d’esame 
per l’accertamento del requisito di idoneità all’esercizio di NCC; 

 
Visto l’Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna 12/30 del 
20 marzo 2012 e, in particolare, l’art.3, riguardante la disciplina vigente dei requisti 
richiesti per l’iscrizione nel Ruolo Conducenti e l’art. 4, riguardante la deroga, 
prevista in via eccenzionale, per l’iscrizione di “diritto” nel Ruolo a beneficio di coloro 
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i quali si trovassero, alla data del 30 aprile 2012, nelle condizioni dettagliate al 
comma 1, del suddetto articolo 4; 

Dato atto che, in attuazione letterale della richiamata normativa, i soggetti 
cancellati dal Ruolo, d’ufficio per perdita dei requisiti o, su richiesta dell’interessato, 
successivamente all’avvenuta iscrizione di “diritto” possono iscriversi nuovamente al 
Ruolo Conducenti ai sensi dell’art. 3 della citata normativa, ma non potrebbero 
tuttavia benefeciare della deroga di cui al richiamato articolo 4; 

Considerato che, in attuazione della normativa vigente, i soggetti già in attività da 
parecchi anni, attività valsa, nel regime derogatorio di cui al richiamato art. 4, a 
costituire requisito professionale “di diritto” in sostituzione dell’esame abilitante 
richiesto al fine dell’iscrizione nel Ruolo, si troverebbero, di fatto, a seguito di 
cancellazione dal Ruolo a potersi reiscrivere soltanto a seguito di superamento 
dell’esame abilitante all’esercizio dell’attività professionale, così come previsto dal 
richiamato, vigente, art. 3 della normativa regionale; 
 
Dato atto che, a seguito della cancellazione di iscritti “di diritto” che non hanno 
ottemperato agli obblighi di Revisione del Ruolo e della successiva richiesta degli 
stessi di essere reiscritti, avvalendosi del medesimo requisito professionale “di 
diritto”, la Camera di Commercio di Cagliari ha approfondito la fattispecie, nell’ottica  
di una ragionevole applicazione della normativa, al fine della tutela professionale di 
lavoratori già da anni operativi nel settore del trasporto pubblico non di linea; 

Vista a tale riguardo, anche la nota di chiarimenti sull’argomento, prodotta 
dall’Assessorato ai Trasporti della Regione Sardegna, su richiesta della Camera di 
Commercio di Cagliari, acclarata a protocollo camerale  n. 0009765/E del 16 aprile 
2019, di mera conferma dell’interpretazione letterale della normativa regionale come 
sopra richiamata; 

                                                    DISPONE 

 
che, in applicazione dell’Allegato alla  D.G.R. 12/30 del 20 marzo 2012, si proceda 
alla reiscrizione, dei soggetti a suo tempo iscritti “di diritto” poi cancellati a seguito 
di perdita dei requisiti, o su richiesta degli stessi, a fronte di domanda di nuova 
iscrizione, ritenendo dimostrato il requisito professionale, in alternativa all’esame 
abilitante di cui all’art. 3 della normativa regionale, dall’aver esercitato, 
continuativamente, a far tempo dalla precedente iscrizione “di diritto”, l’attività di 
conducente di veicoli o natanti adibiti al trasporto pubblico non di linea. 
La presente disposizione viene pubblicata, a informativa dell’utenza, nella pagina del 
sito camerale “Abilitazioni Professionali – Ruolo Conducenti”. 
 
Cagliari, 18 luglio 2019 
 

Il Dirigente ad interim dell’Area 
Anagrafe, Promozione economica e 

Regolazione del Mercato 
     Dott. Enrico Salvatore Massidda 

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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