
Atto Dirigenziale n° 1696/2022 

SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Proposta n° 619/2022

OGGETTO: ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER
L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI
DI TRASPORTO. PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLA SESSIONE N.I/2022 DEL
GIORNO 19/05/2022

IL DIRETTORE

Richiamati:
la delibera del Consiglio Provinciale n° 49 del 09/12/2021 di approvazione del Documento Unico
di Programmazione 2022/2024;
la delibera del Consiglio Provinciale n° 50 del 09/12/2021 di approvazione del Bilancio di
Previsione 2022-2024;
il decreto del Presidente della Provincia n. 54 del 16/03/2022 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e della Performance 2022-2024;
il Decreto del Presidente della Provincia n. 210 in data 13/10/2020 di conferimento, dell'incarico
di direzione dell'Area del Territorio, del Settore della Pianificazione Territoriale e del Settore
Sviluppo Industriale e Paesaggio;
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;

Visti:
•   l'articolo 105, comma 3, lettera c) del d.lgs. n. 112/1998, ai sensi del quale sono attribuite alle
Province le funzioni relative agli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori
di autoscuola;
•   l'Accordo Stato-Regioni-Enti locali sottoscritto in sede di conferenza unificata il 14 febbraio 2002,
recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del d. lgs.
112/1998;
•    il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante “Nuovo Codice della Strada”;
•   il decreto ministeriale 10 gennaio 2014 n. 30 “Regolamento recante modifiche alla disciplina
dell’attività delle autoscuole e dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnante e di
istruttore di autoscuola”;
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•   il regolamento provinciale per la nomina della commissione provinciale e per l’ammissione dei
candidati all’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale approvato con Deliberazione di
Consiglio Provinciale n. 490 del 19/10/2015;
Considerato che:

il giorno 23/03/2022 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’attestato di
idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di
trasporto;

in data 19 maggio 2022 si è svolta la sessione d'esame di cui sopra e che le risultanze delle prove
d'esame sono riportate nel verbale n.1/I° SESSIONE 2022 e relativo allegato, redatto dalla
Commissione d'esame (in atti);

Viste le risultanze delle prove d'esame, riportate nell'allegata tabella denominata "ALLEGATO I",
dalle quali si evince che, rispetto agli 11 candidati ammessi alla sessione d’esame:

-11 candidati sono risultati presenti;

-0 candidati sono risultati assenti;

-1 candidato è risultato idoneo;

-10 candidati sono risultati non idonei;

Ritenuto di prendere atto del risultato di cui sopra e di rilasciare l’attestato ai candidati risultati idonei;

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

DETERMINA

1.   di prendere atto delle risultanze dell’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale
per l’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e di
approvare l’“ALLEGATO I”, dei candidati risultati idonei o non idonei, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;

2.   di dare atto che ai soggetti risultati idonei verrà rilasciato l'attestato di idoneità
professionale e riportato nello schema denominato “facsimile attestato esame consulente”,
allegato al presente atto;

 3.   di dare atto che ai soggetti che sono risultati non idonei, si procederà a comunicare le
relative risultanze, precisando i termini temporali per l'eventuale presentazione di ricorso al
TAR o al Capo dello Stato;

  IL DIRETTORE

RICCARDO DAVINI Brescia, lì 15-06-2022
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