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Determina n° 1300 del 28/06/2017
Oggetto: Approvazione bando d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione
di insegnante di teoria e / o istruttore di guida presso le autoscuole.

IL DIRIGENTE
del Settore 3: Viabilità - Programmazione Territoriale - TPL/trasporti - Ambiente Protezione civile
VISTA la seguente normativa:
•

L. 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

•

“Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Massa-Carrara ai sensi del
D.P.R. N° 62 del 16/04/2013” approvato con deliberazione n° 120 del 20/12/2013 del
Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Provinciale n° 120/2013;

•

“Regolamento provinciale sui controlli interni” approvato con deliberazione del Consiglio
Provinciale n° 7 del 22/02/2013;

DATO ATTO di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa
vigente con particolare riferimento al Codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e
di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto con riferimento alla
normativa vigente ed in modo particolare con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
RICHIAMATI:
•

il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in
materia di gestione;

•

il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, “Nuovo Codice della Strada” e s.m. e i.;

•

il D.M. 26 gennaio 2011, n 17 “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e
procedure per l'abilitazione di insegnanti e istruttori di autoscuola”;

•

l'accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14/02/2002 che fissa le modalità organizzative e le
procedure per l'applicazione dell’art. 105, comma 3, del D.lgs. n. 112/98;

•

la deliberazione del Consiglio provinciale n. 19 del 20/06/2017 di approvazione del
“Regolamento per lo svolgimento degli esami per il conferimento dell'abilitazione alla
professione di insegnante e / o istruttore di guida per autoscuola”;

VISTO l'art. 2, comma 4 del citato Regolamento, il quale prevede che gli esami di abilitazione si
svolgono, di massima, con cadenza semestrale, salvo diversa determinazione del Responsabile del
Servizio competente, in relazione alle richieste degli utenti;
TENUTO CONTO di tutto quanto sopra espresso, si rende necessario programmare per l'anno
2017 una sessione d’esame nonchè approvare il relativo schema di avviso pubblico, recante
modalità e termini di presentazione delle istanze di partecipazione, allegato al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
VISTA la L. n. 241 del 07/08/1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”
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Determina n° 1300 del 28/06/2017
Oggetto: Approvazione bando d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione
di insegnante di teoria e / o istruttore di guida presso le autoscuole.

ESPRESSO il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione Amministrativa esercitata con il presente atto;
DETERMINA
➢ di approvare lo schema di avviso pubblico per l'indizione della sessione di esame per l'anno
2017, recante modalità e termini di presentazione delle istanze di partecipazione, documenti
che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, disponendone
contestualmente la pubblicazione dello stesso;
➢ di dare atto che la pubblicità dell'avviso verrà assicurata:
1. per 15 giorni mediante affissione all'Albo pretorio della Provincia;
2. mediante
pubblicazione
presso
(www.provincia.ms.it/trasporti);

il

sito

Web

della

Provincia

3. mediante invio al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Dipartimento Trasporti
Terrestri – ufficio Provinciale di Massa Carrara e alle Associazioni di Categoria;
➢ di dare atto che ai sensi della normativa vigente, Responsabile del procedimento è il
Dirigente del Settore 3: Viabilità – Programmazione Territoriale – TPL/trasporti – Ambiente
– Protezione Civile, Ing. Stefano Michela;
➢ di precisare che avverso il presente provvedimento può essere presentato alternativamente
ricorso al TAR o al presidente della Repubblica rispettivamente nel termine di 60 o 120
giorni dalla data scadenza del termine di pubblicazione;
➢ Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
d.lgs 267/2000.
Massa, 28/06/2017
Il Dirigente del Settore
[Dirigente settore 3: Viabilità - Programmazione Territoriale
- TPL/trasporti - Ambiente - Protezione civile] Michela
Stefano []
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