
Atto Dirigenziale n° 1605/2022 

SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Proposta n° 590/2022

OGGETTO: ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE
DI TEORIA DI AUTOSCUOLA. SESSIONE I/2022 DEI GIORNI 16 E 23 GIUGNO 2022.
AMMISSIONE/ESCLUSIONE CANDIDATI.

IL DIRIGENTE

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;

� la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 del 09/12/2021 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2022/2024;

� la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 09/12/2021 di approvazione del Bilancio
di previsione 2022/2024;

� 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’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo Unico Enti Locali);

Verificati:

� la coerenza del presente provvedimento con il contenuto del Piano Esecutivo di Gestione e
delle Performance 2022/2024 del Settore della Pianificazione Territoriale OBO n. 44
“Trasporto privato” OBG n. 44.002 “Svolgimento esami per il conseguimento di idoneità e/o
abilitazioni all'esercizio di professioni in materia di trasporto privato, anche in applicazione dei
nuovi regolamenti”;

� 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 2022 –
2024, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 95/2022 del 16/05/2022;

Premesso che il giorno 03/05/2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Brescia
l’avviso per lo svolgimento della sessione n. I/2022 dell'esame per il conseguimento dell’abilitazione di
insegnante di teoria di autoscuola;

Preso atto che sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio competente in ordine alle domande
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pervenute, risulta che:

� sono pervenute n. 13 domande entro il termine stabilito nell’avviso;

� è pervenuta 1 domanda dopo il termine stabilito dall’avviso, quindi esclusa;

� delle 13 domande pervenute entro il termine stabilito dall’avviso, nessuna domanda è stata
esclusa per carenza dei requisiti previsti dal bando.

Ritenuto, a seguito dell’istruttoria svolta, di approvare l’elenco dei candidati ammessi/non ammessi
alla sessione n. I/2022, che viene allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che il presente provvedimento è munito del parere previsto dall'articolo 147-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

dispone

1. di approvare l’elenco dei candidati ammessi alla sessione n. I/2022 dell’esame in oggetto,
come riportato nell’allegato al presente atto denominato “Allegato_A”.

IL DIRETTORE

RICCARDO DAVINI Brescia, lì 07-06-2022
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