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SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Proposta n° 857/2021

OGGETTO: CANDIDATI AMMESSI A SOSTENERE L'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI
ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA

IL DIRETTORE

Richiamati:

· il Decreto del Presidente della Provincia n. 210 in data 13 ottobre 2020 di
conferimento dell'incarico di direzione dell'Area del Territorio, del Settore della
Pianificazione Territoriale e del Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio al dott.
Riccardo Maria Davini;

· la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 29/03/2021 di approvazione
del Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

· la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 29/03/2021 di approvazione
del Bilancio di previsione 2021/2023;

· il decreto del Presidente della Provincia n. 186 del 15/06/2021 di approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2021/2023;

· l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti
Locali;

Verificati:
· il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione
di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, Triennio 2021 – 2023, approvato con decreto del Presidente della
Provincia n. 129/2021 del 26/03/2021;

· la coerenza del presente provvedimento con il contenuto del Progetto del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2021-2023, n. 44 “TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE E TRASPORTO PRIVATO” SER 44.001 – Servizi offerti
all’utenza nelle materie di competenza in ambito del trasporto privato.

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n.607/2019 è stato pubblicato l’allegato B
relativo ai candidati che di diritto sono ammessi alla seconda sessione d’esame in quanto
eccedenti il numero di 30;
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Considerato che il giorno 20/09/2021 è stato pubblicato sul sito della Provincia di Brescia
l’avviso per l’ammissione all’esame per l’abilitazione di istruttore di autoscuola e che il
giorno 28/09/2021, con successivo avviso, è stato posticipato il termine di presentazione
delle domande fino al termine del 04/10/2021, per i non residenti; 

Espletata l’istruttoria per il controllo delle domande pervenute entro il termine stabilito
nell’avviso e dato atto che non vi sono candidati esclusi;

Considerato altresì che le domande eccedenti il numero di 30, qualora validamente
presentate, sono ammesse di diritto alla sessione d'esame immediatamente successiva alla
suddetta;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis
del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DETERMINA

1. di approvare l’allegato A, che comprende i 6 candidati ammessi di diritto, come da
determinazione dirigenziale n. 607/2019 (Allegato B), insieme ai primi 24 candidati
che in ordine cronologico hanno inviato la domanda per l’esame per l’abilitazione di
istruttore di autoscuola che si terrà nei giorni 14-19-21 e 28 ottobre 2021.

IL DIRETTORE

RICCARDO DAVINI Brescia, lì 07-10-2021
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