PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE N° 86
OGGETTO:

DEL 29/01/2019

Esami per il conferimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di
teoria e/o istruttore di guida di autoscuola. Nomina della commissione.
IL DIRIGENTE

Premesso che:
l’art. 105, comma 3, lett. c) del D. Lgs. n. 112 del 31.3.1998 “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1
della Legge 15 marzo 1997, n. 59” ha attribuito alle Province le funzioni relative agli esami
per il riconoscimento dell’idoneita' degli insegnanti e istruttori di autoscuola;
l’art. 68 comma 2, lett. c) della L.R. 12 giugno 2006 n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti
agli enti locali” ha confermato l’attribuzione di competenze di cui al succitato art. 105;
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39 del 07/11/2013 e' stato approvato il
regolamento provinciale recante le procedure di svolgimento degli esami per il conferimento
dell’abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola;
con determinazione dirigenziale n. 1059 del 15/06/2015 e' stata nominata la commissione
esami di cui all'oggetto, poi modificata con determinazione dirigenziale n. 1442 del
15/09/2015;
Richiamato l’art. 8 del succitato Regolamento Provinciale che nel disciplinare la nomina della
commissione per lo svolgimento dei suddetti esami stabilisce che:
1) la commissione e' composta da:
a) dirigente della Provincia di Nuoro o da un funzionario non inferiore alla cat. D3 con ruolo di
Presidente;
b) due membri esperti designati dalla Provincia;
c) un membro designato dall’ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex MCTC) esperto nelle materie d'esame;
d) un membro esperto nelle materie d'esame designato dalla Regione Sardegna – Assessorato ai
Trasporti;
2) i componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale od
in seno ad associazioni professionali di categoria, se incompatibili con la funzione esaminatrice,
nonche' coloro che svolgono attivita' di insegnamento presso le autoscuole o presso soggetti attuatori
dei corsi di formazione di cui al D.M. 17/2011;
3) deve essere assicurata attraverso uno o piu' soggetti, titolari di una o piu' patenti superiori, la
presenza di membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria A,
B, C, C+E, D, nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli di
corrispondenti categorie;
4) ha durata di 3 anni dall'atto di nomina rinnovabile una sola volta;
Considerato che:
– sono decorsi 3 anni dall'atto di nomina della suddetta commissione;

–

la commissione non puo' essere totalmente rinnovata per l'indisponibilita' di alcuni
componenti;

Viste:
a) le note acquisite al protocollo dell'Ente con le quali sono stati designati i rappresentanti degli Enti:
– n. 1150 del 23/01/2019 dell'Ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
– n. 21008 del 28/12/2018 dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Sardegna;
b) le note n. 15560 del 02/10/2018 dell'Ing. Peppino Mureddu e n. 15729 del 05/10/2018 dell'Ing.
Bonaventura Meloni, di conferma della disponibilita' al rinnovo dell'incarico quali rappresentanti
della Provincia di Nuoro, attribuito con determinazione n. 1059 del 15/06/2015, rispettivamente come
componente effettivo e componente supplente;
Visti:
– il D.M. n. 317/1995 “Regolamento recante la disciplina dell’attivita' delle autoscuole” e ss.
mm. ed ii.;
– il D.M. 26.1.2011 n. 17 “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e
procedure per l’abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola”;
–

l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA
1) di nominare la Commissione d’esame per il conferimento dell'abilitazione alla professione di
insegnante di teoria e/o istruttore di guida di autoscuola, che risulta così composta:
Presidente: dirigente del Settore Amministrativo, Dr.ssa Cecilia Sotgiu, sostituto Dr. Zucca
Giuseppe dirigente Settore Affari Giuridici e Istituzionali ;
1° Componente, rappresentante della Provincia: Sig. Deiana Mauro, sostituto Sig. Graziano
Padedda;
2° Componente, rappresentante della Provincia: Ing. Mureddu Peppino, sostituto Ing.
Bonaventura Meloni;
Componente, rappresentante dell’Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Sig. Simone Cocco, sostituto Ing. Giuseppe
Dimino;
Componente, rappresentante dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Sardegna: Ing.
Fausta Valle, sostituto Ing. Michele Pinducciu;
Segretario verbalizzante Sig.ra Francesca Porcheri, sostituto Sig. Graziano Padedda; nel caso
debba operare come sostituto del componente rappresentante della Provincia, sarà sostituito
mediante la nomina di altro segretario verbalizzante.

Il Dirigente
F.toDott.ssa Cecilia Sotgiu
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