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IL DIRIGENTE 
 
Premesso che 

a) l’articolo 3 della legge regionale del 1 agosto 2011, n. 13 ha previsto l’istituzione dell’albo regionale delle 
imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico, ed ha stabilito i requisiti per l’iscrizione da parte 
delle imprese al suddetto albo; 

b) il decreto dirigenziale n. 117 del 2 settembre 2011, pubblicato sul B.U.R.C. n. 66 del 24 ottobre 2011, ha 
istituito detto albo presso l’A.G.C. Trasporti e Viabilità, Settore 02 Fondo Nazionale Trasporti, Servizio 03 
Trasporto pubblico locale non di linea, indicandone il contenuto, la forma cartacea ed elettronica, e le 
modalità di consultazione. 

 
Premesso altresì che 

a) il decreto legislativo n. 196 del 3 giugno 2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, disciplina le modalità ed i limiti di trattamento e diffusione dei dati personali, compresi quelli 
contenuti in registri ed albi (si veda, in particolare, il combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, 18, 
comma 2, 19, commi 1 e 3, 61); 

b) il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ha introdotto 
all’articolo 23 alcune disposizioni in materia di pubblicazione dei provvedimenti adottati dalle pubbliche 
amministrazioni. 

 
Ritenuto di dover modificare il contenuto del citato d.d. n. 117/2011, nella parte in cui dispone quale sia il 
contenuto dell’albo regionale delle imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico, al fine di adeguarlo 
alla citata normativa nazionale e rispettare le disposizioni in materia di diffusione dei dati personali, necessari allo 
svolgimento delle attività istituzionali del Settore Fondo nazionale trasporti, e loro pubblicazione sul sito web 
istituzionale della Regione Campania. 
 
Visto 

a) il d.lgs. n. 196/2003; 
b) il d.lgs. n. 33/2013; 
c) la l. reg. n. 13/2011; 
d) il d.d. n. 117/2011. 

 
DECRETA  

 
1. che l’albo delle imprese che gestiscono il servizio di trasporto scolastico, istituito presso l’A.G.C. Trasporti e 

Viabilità, Settore 02 Fondo Nazionale Trasporti, Servizio 03 Trasporto pubblico locale non di linea, deve 
contenere per ciascuna impresa i seguenti elementi: 
1.1. gli estremi del decreto dirigenziale di iscrizione; 
1.2. il numero e la data d’iscrizione; 
1.3. la ragione sociale dell’impresa; 
1.4. la sede legale ed eventuali sedi secondarie ed operative; 
1.5. nome e cognome del legale rappresentante dell’impresa; 

2. di trasmettere copia del presente decreto al B.U.R.C. per la pubblicazione.  
  
 
                          Il Coordinatore 
                     Avv. Gaetano BOTTA 
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