
SETTORE SERVIZI TECNICI 
Determinazione dirigenziale
Raccolta n. 814 del 23/04/2015

Oggetto:
INDIZIONE DELLA 1^ ED UNICA SESSIONE D'ESAME - ANNO 2015, CHE SI TERRA’ NEI 
GIORNI 18, 19 E 20 NOVEMBRE 2015, PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI 
IDONEITA’  PER  GLI  INSEGNANTI  DI  TEORIA  E  ISTRUTTORI  DI  GUIDA  DELLE 
AUTOSCUOLE            

Il Dirigente

VISTO l’art. 105 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112;

VISTO l’art. 123 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;

VISTO il  DM 17.05.1995, n. 317;

VISTO il DM 26.01.2011, n. 17;

VISTO l’Accordo Stato – Regioni - Enti locali sottoscritto in data 14.02.2002;

VISTO l’allegato “A” della Delibera di C.P. n. 45 del 24.06.2011, integrata ed in parte modificata 

dalla  Delibera  di  C.P.  n.  87  del  16.09.2011  e  dalla  Delibera  di  C.P.  n.  133  del  22.12.2012,  

“Regolamento per l’espletamento degli esami per il riconoscimento dell’idoneità per insegnanti di 

teoria e istruttori di guida delle autoscuole”;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 1 del 12.02.2014, con cui sono stati nominati i  

componenti della Commissione d’esame;

RILEVATO il calo sensibile dei candidati agli esami  de quo, registrato nel corso degli ultimi tre 

anni, tale da aver comportato, sedute d’ìesasme con un numero minimo di partecipanti;

CONSIDERATO  che  la  situazione  attuale  in  cui  versano  gli  Enti  Provincia,  derivata  dalla 

condizione di grande incertezza dovuta dall’attuazione delle L. 56/2014 (c.d. Legge Delrio) e, più in 

generale, al riassetto istituzionale dell’Ente stesso;

CONSTATATA altresì,  l’indeterminatezza  economica  e  gestionale  dovuta  agli  effetti 

dell’applicazione della L. 190/2014 (c.d. Legge di stabilità) dei quali, l’Ente Provincia, ha dovuto 

dare esito  dal  1° gennaio  2015,  per  poter  permettere  alla  propria amministrazione  interna di  

garantire, sia pure nella misura minima che le è concessa, il mantenimento dei servizi che per  
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Legge le sono assegnati;

RITENUTO  quindi che, per quanto sopra esposto, sia più consono per motivi di contenimento 

della spesa e di razionalizzazione della gestione interna, indire solo una unica sessione d’esame per  

l’anno 2015;

CONSIDERATO che il Settore Trasporti ha completato l’attività istruttoria di preparazione alla 1^ 

ed unica sessione d’esame per l’anno 2015;

VALUTATO,  ai  fini  di  una  più  ampia  partecipazione  alla  sessione,  di  stabilire  il  termine  di 

pubblicazione e validità del bando in novanta (90) giorni invece dei trenta (30) consueti, operati in  

condizioni di normalità;

VISTO, ai fini della competenza, l’art. 107, comma 3, lett. f), del  D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

D E T E R M I N A

1) di approvare lo schema di avviso pubblico di indizione della 1^ ed unica sessione d’esame 

per il conseguimento dell’attestato di idoneità per gli insegnanti di teoria e istruttori di 

guida delle autoscuole,  che si terrà nei giorni  18, 19 e 20 NOVEMBRE 2015, di cui in 

premessa;

2) di specificare termini e modalità di partecipazione nel bando allegato al presente atto “Allegato 

A” per farne parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che la pubblicità del bando d’esame, approvato con il presente dispositivo, verrà 

assicurata mediante affissione all’Albo Pretorio per almeno giorni 15 (quindici), pubblicazione 

sul sito web della Provincia, invio al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento 

Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Siena - ed alle associazioni di categoria locali aderenti  

alle  Associazioni  nazionali  dell’autotrasporto,  nonché  alle  Associazioni  nazionali  di 

rappresentanza del movimento cooperativo, individuate come maggiormente rappresentative 

dalla locale Camera di Commercio;

4) di dare atto, infine, che avverso il presente provvedimento è esperibile, da parte di chi abbia 

interesse, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di 
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notificazione,  di  comunicazione  o  di  piena  conoscenza,  comunque  acquisita  oppure,  in 

alternativa, ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni dalla stessa data di  

notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza acquisita.

Il  presente  provvedimento  è  immediatamente  esecutivo  ed  è  pubblicato  sul  sito  internet 

dell’Amministrazione Provinciale di Siena (www.provincia.siena.it)

Il DIRIGENTE SETTORE SERVIZI TECNICI

FERRARI ALESSANDRO

Siena 23/04/2015                  

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ DELL’ISTRUTTORIA
Il Responsabile attesta la regolarità e completezza dell’istruttoria

IL RESPONSABILE

GIANNELLI RICCARDO

               

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.,  del D.P.R. 

n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa ed è 

memorizzato digitalmente.
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