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DETERMINAZIONE   n.      1503 DEL 10/08/2018

OGGETTO: Esame per  il  conseguimento dell'abilitazione  all'esercizio  della
professione  di  insegnante  di  teoria  e  /  o  istruttore  di  guida
presso le  autoscuole  -  Elenco candidati  ammessi  2^ sessione
2018.

Allegati   n. 3

Determina senza Impegno
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Determina n° 1503 del  10/08/2018
Oggetto: Esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di teoria e

/ o istruttore di guida presso le autoscuole - Elenco candidati ammessi 2^ sessione 2018.

RICHIAMATI l’art. 4 comma 2 del D.Lgs 165/2001, l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.  
267/2000;

I L   D I R I G E N T E

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 ed aggiornato con Delibera di CP n. 48 del 19/12/2017;

• “Regolamento degli Uffici e dei Servizi” aggiornato con decreto del Presidente n. 131 del 
26/11/2015 ed integrato con successivo Decreto del Presidente n. 54 del 11/08/2017

RICHIAMATI:

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

• il  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.  96  del  29/12/2017  “Assegnazione  incarichi 
dirigenziali  dal  01/01/2018”  con  il  quale  il  sottoscritto  Ing.  Stefano  Michela  risulta 
incaricato  della  direzione  del  Settore  3  “Viabilità  -Programmazione  Territoriale-
TPL/Trasporti-Ambiente-Protezione Civile”;

• l'art. 163 del D.Lgs 267/2000 che dispone in materia di disciplina dell'esercizio provvisorio;

• il Decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018 con cui è stato differito val 31/03/2018 
il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali;

• 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”;

• la determinazione dirigenziale n. 101 del 20/01/2018 di approvazione del bando d'esame per 
il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di teoria e / o 
istruttore di scuola guida presso le autoscuole, sessioni d'esame anno 2018;
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Determina n° 1503 del  10/08/2018
Oggetto: Esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di teoria e

/ o istruttore di guida presso le autoscuole - Elenco candidati ammessi 2^ sessione 2018.

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;

VISTE  le istanze di ammissione alla sessione d'esame per il conseguimento dell'idoneità pervenute 
entro la data del 31/07/2018 ed acquisite agli atti dell'Amministrazione scrivente;

CONSIDERATO CHE:

• entro i termini di scadenza previsti dall'avviso pubblico sono pervenute n. 105 istanze di cui:

• n. 36 per insegnante di teoria;

• n. 46 per istruttore di guida;

• n. 16 per estensione abilitazione insegnante di teoria;

• n. 7 per estensione abilitazione istruttore di guida;

DATO  ATTO  che  a  seguito  dell'istruttoria  effettuata  dall'ufficio  competente,  sono  risultati 
ammissibili all'esame tutti i candidati;

RITENUTO  pertanto di dare avvio alla sessione in questione mediante comunicazione, sul sito 
ufficiale della Provincia di Massa Carrara, dell'elenco dei candidati ammessi all'esame in questione;

ESPRESSO il  proprio  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica,  attestante  la  regolarità  e  la 
correttezza dell'azione Amministrativa esercitata con il presente atto;

D E T E R M I N A

➢ l'ammissione alla 2^ sessione d'esame 2018 dei candidati indicati nell'elenco allegato alla 
presente determinazione :

➢ di  dare  atto  che data,  luogo ed orario di  inizio  delle  prove saranno rese note mediante 
pubblicazione sul sito sito Web della Provincia (www.provincia.ms.it/trasporti);

➢ di dare atto che i candidati indicati nell'elenco allegato alla presente determinazione devono 
presentarsi il giorno stabilito per l'esame muniti di documento d'identità in corso di validità;

➢ di  dare  atto  che  la  mancata  presentazione  alle  prove  nel  giorno  stabilito  comporterà 
l’automatica decadenza ad ogni effetto della domanda presentata. Tuttavia, qualora l’assenza 
sia  dovuta a  malattia  comprovata da relativo certificato medico (da far  pervenire  c/o la 
segreteria della Commissione d’esame all’indirizzo : "Provincia di Massa Carrara – Settore 
3: Viabilità - Programmazione Territoriale TPL/Trasporti – Ambiente - Protezione Civile;" – 
Piazza  Aranci,  1  54100  MASSA o  a  mezzo  fax  al  seguente  recapito  0585/816430),  la 
Commissione  riconvocherà,  senza  ulteriore  preavviso,  il  candidato  nella  prima  sessione 
utile;

➢ di  dare  atto  che  l’Amministrazione  Provinciale  effettuerà,  anche  dopo  il  rilascio 
dell’attestato, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in 
autocertificazione e/o sui documenti allegati all’istanza ai fini dell’ammissione all’esame, 
qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e conseguito l’abilitazione in difetto 
dei  requisiti  previsti  dal  Regolamento  e  dall'avviso  pubblico,  il  Dirigente  competente 
procederà,  con  proprio  provvedimento  alla  revoca  dell’abilitazione,  comunicandone 
all’interessato la decadenza, salvo ogni ulteriore conseguenza di legge;
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Determina n° 1503 del  10/08/2018
Oggetto: Esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di teoria e

/ o istruttore di guida presso le autoscuole - Elenco candidati ammessi 2^ sessione 2018.

➢ 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, 10/08/2018 

Il Dirigente del Settore
[Dirigente settore 3: Viabilità - Programmazione Territoriale

- TPL/trasporti - Ambiente - Protezione civile] Michela
Stefano []
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