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N. ~ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

''l''' 

Seduta del 24.MARZO 2004 

Oggetto: REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEGLI 
INSEGNANTI ED ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA - PROVVEDIMENTI -
INTEGRAZIONE.-

L'anno duemilaquattro addì VENTIQUATTRO del mese di MARZO alle ore 10,30 

presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su - convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, 

prot. n. 2424 del 16.03.2004, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D .. 

Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale- composto dal: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

1. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. GIALLONARDO Pietro 

4. BORRELLI Mario 16. LAMPARELLI Giuseppe 

BOSCO Egidio 
J~ 

17. LOMBARDI 5. Paolo 

6. BOZZI Giovanni 18-: MARCASCIANO Gianfranco 

7. CALZONE Antonio 19.MAROTTA Mario 

8. CAPOCEFALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLIT ANO Stefano 

lO. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO Angelo 

Il. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO Lucio 

12. DI MARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal-Segretario .Generale l'appello nominale sono presenti. n. 20 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 
Risultano assenti i Consiglieri _....::::6=-----!:-1.!:..1 _----'1::..!:2=--~1_=__3 ____________ ___!. 

Sono presenti i Revisori dei Conti __ -''--_____________ _ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori CIERVO - GRIMALDI - NISTA 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto data per letta la proposta allegata sotto la lettera A), con a tergo 
espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL., D. Leg.vol8 agosto 2000, n. 267, ne illustra brevemente il contenuto. 

Nessuno chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per alzata di mano, la proposta di 
cui all'oggetto. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti n. "21 (20 Consiglieri + Presidente) la proposta 
viene approvata all'unanimità. 

Il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata 'esecutività, 
che, messa ai voti riporta la medesima votazione unanime. Presenti n. 21 (20 Consiglieri + 
Presidente ). 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento 
degli EE.LL., D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 riportato a tergo della proposta allegata sub A); 

DELIBERA 

1. Di approvare le seguenti modifiche, per integrazione, al suddetto "REGOLAMENTO PER IL 
RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEGLI INSEGNANTI ED ISTRUTTORI DI 
AUTOSCUOLA": 

L 

y Art. 6, COMMA 3 ("3. Ai componenti delfa commissione viene riconosciuto un gettone di 
presenza, per ciascuna sessione di esame, indipendentemente dalla sua durata, di importo 
pari a quello spettante ai Consiglieri Provinciali per la partecipazione all'attività dell'Ente") 
così sostituito: "3. Ai componenti della Commissione, compreso il Segretario, viene 
riconosciuto un gettone di presenza per ciascuna seduta giornaliera d'esame, 
indipendentemente dalla sua durata, di importo pari a quello spettante ai Consiglieri 
Provinciali per la partecipazione all'attività dell'Ente"; 

y Art. 8, comma 2, lettera c) così integrato: 

"o cognizioni approfondite sulla tecnica costruttiva del veicolo e dei suoi elementi 
costitutivi; " 

y Art. 8, comma 3, lettera c) così integrato: 

"o Nozioni sulla tecnica costruttiva del veicolo e dei suoi elementi costitutivi;" 

2. Di autorizzare il Presidente pro-tempore ed il Dirigente del Settore "Mobilità-Energia" per tutti 
gli adempimenti consequenziali. 

3. Dare alla presente immediata esecutività. 
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Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

N. jJt~ 

Si certifica che la presente de~1 
giorni consecutivi,.Q -1o.M\A@4lolt··1i 7T{J4.&M"li"f" 

t'.}' ,"'" 

~ 1<' I 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

Registro Pubblicazione 

. one è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
24 del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

IL SEGRE ARIO GENERALE 
R. SEGRETARtO G.:.NERALE 
(Doti Gia -:Jaudi lANNELLA) 

1 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data Il) ~ç:~ ~\,V\ ;C\Fi e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. I.~ " , 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì 1 3 APRa 2004 

V fj~-\ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

Si certifica che la presente delibe.r~Q~I!~J divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 
",n l'',J,' l~ D Q" '{i,! 1\ ì .. 
li ,~ '"lr f", uu 

n. 267 il giorno l; '.",; l I , . 

o Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

o Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, D. 267). 

o E' stata revocata con atto n. del --------
t' 

Benevento lì, ----------------- "':'j,lH;Fr.(:=" .... il c;:T;T~r-S:FJQREID~(;J ," IENERALE I_",.~ì , 

(Doi1 ~r::'), .... ,,:·:,(·('iii'lAl/l\l ! ,Ai 
• 'i._ \,..~"It.;;'~J'~,:;"":'I ... ~+J"':"'-' ,' •. t , ..... 

Copia per 

('PRESIDENTE CONSIGLIO __ 

SETIORE cm O~r'e 1 \e= 
il prot. n. ___ _ 

il prot n. CI1H,~cVQ ,2//1;0 li 5 -fA. - o~ 
SETIORE ______ _ il prot. n. ____ _ 

SETIORE ______ _ il prot. n. ___ _ 

Revisori dei Conti il prot. n., ___ _ 

.. 

l<... 

.. 
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PI<OVINCIA di BEN~VENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Generali 

Prot. n. -JhJ~ .. Benevento, lì .. . l··5· .H.P tt. 200' 
U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

r~ I J'}IJ.J V 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
MOBILITA' - ENERGIA 

SEDE 

Oggetto: DELIBERA C.P. N. 14 DEL 24.3.2004 AD OGGETTO: "REGOLAMENTO 
PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEGLI INSEGNANTI ED 
ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA PROVVEDIMENTI 
INTEGRAZIONE.-

Per quanto di competenza, si rimette copia della delibera indicata in oggetto con il 
relativo fascicolo, esecutiva. 

f\\~ 
~ 

ILDIRI~TE 
(Dr.ssa Pa~NTO) 



PROVINCIA 
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DI BENEVENTO 

PROPOSTA DI DE~IBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: REGOLA~lENTO PER IL RICONOSCliv1ENTO DELL' IDU~EITA' DEGLI 
INSEGNANTI ED ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA-PROVVEDIMENTI. 
INTEGRAZIONE. 

, 

/'\ 

Iscritta al n° }S dell'Ordine de! giorno 

! 

lI, 2 4 MAR .. 2004 
Approvata con delibera nO Ill{ del ___ _ 

su Relazione ~Rf5(~ENLF ,A GoSO ,JJF Uri 

4 

ILCAP9~~fo 
//1[/ -

/ 
/ 

IMMEDIATA ESECUTIVIT A' 

Favorevoli n. ___ _ 
Contrari n. 

---=-

Il Segretario Gen4ale 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA I REGISTRAZIONE CONTABILE 

Impegno in corso di formazione Registrazione impegno di spesa 
(Art. 30 del Regolamento di contabilita') 

di € di E ____ _ 

Cap. Cap. _____ _ 

Progr. nO _____ _ 

Esercizio finanziario 200_ 

Il Respollsabile del Settore 
Finanza e Controllo economico 

Progr. nO de 1 _______ _ 

Esercizio finanziario 200 

Il Responsabile St!rvizio contabilità 



PREMESSO che, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112, " Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capò I della legge 
15 marzo 1997 n.59", la competenza in materia di espletamento degli esami per il conseguimento 
dell'attestato di qualifica professionale all'esercizio dell'attività di insegnante di teoria e di 
istruttore di guida delle scuole per conducenti di veicoli a motore spetta alla Provincia; 

che la materia del settore è disciplinata dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della 
Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.M. 17 maggio 1995 n.317; 

~, " 
TENUTO CONTO dell'Accordo Stato-regioni-enti locali del 14.02.2002, recante modalità 
organizzative e procedure per l'applicazione dell'art.l05 -comnla 3- del D.Lgs.112/9S, e, 
specificamente al punto 5), per la ~'gestione degli esami per l'accertamento dell'idoneità "-
all'attività di consulenza per la circolazione dei nlezzi di trasporto su strada e dell'idoneità degli 
insegnanti ed istruttori di autoscuole"; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere, per il funzionamento della Commissione 
d'esame e per permettere alla stessa di avere gli strumenti necessari di giudizio dei candidati, 
all'approvazione di alcune integrazioni riferite al "Regolamento per il riconoscimento dell'idoneità 
degli insegnanti ed istruttori di autoscuola", approvato con deliberazione del C. P. n. 58 del 16 .4. 
2003; 

TENUTO CONTO delle disposizioni ministeriali, impartite con circolare n. 77/96 ad oggetto: 
"Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione di insegnanti ed istruttori di scuola guidaH

; 

RITENUTO doversi provvedere in merito; 

SENTITO l'Assessore al ramo; 

SI PROPONE, 
per i motivi espressi in narrativa: 

J.-

• di approvare le seguenti modifiche, per integrazione, al suddetto "REGOLAMENTO PER 
IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI ED ISTRUTTORI DI 
AUTOSCUOLA" : 

~ Art. 6, comma 3 ("3. Ai componenti della commissione viene riconosciuto un gettone di 
presenza, per ciascuna sessione di esame, indipendentemente dalla sua durata, di importo 
pari a quello spettante ai Consiglieri Provinciali per la partecipazione all'attività dell'Ente") 
cosÌ sostituito : "3. Ai componenti della Commissione, compreso il Segretario, viene 
riconosciuto un gettone di presenza, per ciascuna seduta giornaliera d'esame, 
indipendentemente dalla sua durata, di importo pari a quello spettante ai Consiglieri 
Provinciali per la partecipazione all'attività dell'Ente"; 

~ Art. 8, comma 2 - lettera c) cosÌ integrato: 
"O Cognizioni approfondite sulla tecnica costruttiva del" veicolo e dei suoi elementi 
costitutivi; " 

~ Art. 8, comma 3 - lettera b) cosÌ integrato: 
"O Nozioni sulla tecnica costruttiva del veicolo e dei suoi elementi costitutivi; " 

• di autorizzare il Presidente pro-tempore ed il Dirigente del Settore "Mobilità-Energia" per 
tutti gli adempimenti consequenziali. 



n. 

, " ...... . 

PARERI 

Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazion~ che preceùe. se ne attesta 1'~ttcndìO:lltJ c Li 
confomlità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 
Per ogni opportunità si evidenzia quanto appreso: 

.... 

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo è da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. allegati per complessivi 

facciate uniti. ------

Data ---------------
.t 

Il Responsabile della Ragioneria riguardo alla regolarità contabile, art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 
di approvazione del T.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 

Parere 

CONTRARIO 

IL DIR1GEATE RESPONSABILE 

.... 
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SETTORE MOBILITA' - ENERGIA 

.. .. 

REGOLAMENTO 
PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEGLI 

"'\..-';;.1: 

"' 

INSEGNANTI ED ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA 

( Approvato con Deliberazione Consiliare n. 58 del 16 Aprile 2003, esecutiva) 

D Art. 1 Natura e scopo del regolamento 
D Art. 2 Abilitazione all'esercizio dell'attività 
D Art. 3 Requisiti di onorabilità 
D Art. 4 Requisiti professionali , 
D Art. 5 Modalità per l'ammissione all'esani'e di idoneità professionale 
D Art. 6 Commissione esaminatrice 
D Art. 7 Attività dell'ufficio 
D Art. 8 Modalità di effettuazione dell'esame di abilitazione 
D Art. 9 Certificato di idoneità tecnica 
D Art. lO Elenco provinciale 

D Allegati: A schema di domanda di ammissione all'esame 
B certificato di idoneità 

1 
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Art. 6 - Commissione esaminatrice 

~"~) 

1. Gli esami di abilitazione sono svolti da una Commissione esaminatrice, nominata con 
decreto del Presidente della Provincia, e cosÌ composta: 

dal Responsabile dell' Area Tecnica o dal Dirigente del Settore "Mobilità-Energia", 
che la presiede; 
da un rappresentante del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, designato dal Direttore del D.T.T.U.P .. di Benevento; 
da un esperto nelle materie d'esame, in possesso di laurea in ingegneria o 
architettura, anche su designazione della Regione; 
da un rappresentante della categoria autoscuole, insegnante e istruttore da almeno 
cinque anni, individuato in apposito elenco fornito dalle Associazioni nazionali di 
categoria con rappresentanza provinciale; 
da un esperto nelle materie d'esame in possesso della laurea in psicologia. 

2. Le mansioni di Segretario sono svolte da un funzionario designato dal Dirigente Settore 
,V"';:\I. Mobilità-Energia con analoga determinazione. 

{ 3) Ai componenti della commissione viene riconosciuto un gettone di presenza, per ciascuna 
\~-F sessione di esame, indipendentemente dalla sua durata, di importo pari a quello spettante ai 

Consiglieri Provinciali per la partecipazione all' attività dell'Ente. 
4. I componenti della Commissione esaminatrice durano in carica tre anni . 

.L 
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Art. 8 - Modalità di effettuazione dell'esame di abilitazione 
~.\] 

1. Gli esami di abilitazione si svolgono, di massima, con cadenza quadrimestrale. 
2. L'esame di abilitazione per gli insegnanti di teoria consiste in due prove scritte, da 

svolgersi in un unico giorno, ed in una prova orale complementare, cosÌ articolate: 
a) la prima prova scritta, della durata di quaranta minuti, consiste nella compilazione 

di due schede quiz scelte tra quelle da utilizzarsi per il conseguimento della patente 
di guida della categoria B ; 

b) la seconda prova scritta, cui sono ammessi unicamente i candidati che abbiano 
commesso complessivamente non più di tre errori su entrambe le schede, di durata 
pari a due ore, verte sulla tecnica costruttiva del veicolo e sui suoi elementi 
costitutivi; 

.f"'i'-~)~ la prova orale complementare, cui sono ammessi unicamente i candidati che 
\ ((:5 ottengono una votazione nella seconda prova scritta non inferiore a 21/30, verte su : 

\J D sommarie cognizioni sul Codice della Strada e sulla portata sociale dei trasporti 
automobilistici : doveri sociali, giuridici e morali da adempiere nell 'uso della strada e 
dei veicoli a trazione meccanica, nonché conseguenze delle loro violazioni; 
D il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive; 
D prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale; propaganda per la 
sicurezza stradale; 
D nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale; 
D cenni sui metodi sperimentali; 
D educazione stradale. j. 

L'esame si intende superato se il candidato riporta una votazione anche nella prova orale 
complementare non inferiore a 21/30. 
3. L'esame di abilitazione per gli istruttori di guida consiste in una prova scritta, una prova 

orale complementare e una prova pratica di guida, cosÌ articolate: 
a) la prova scritta, della durata di quaranta minuti, consiste nella compilazione di due 
schede quiz scelte tra quelle da utilizzarsi per il conseguimento della patente di guida ' 
della categoria B; 

,,~";>;;, 

-{ b /; la prova orale complementare, cui sono ammessi unicamente i candidati che 
r''''''~rbbiano commesso complessivamente non più di tre errori su entrambe le schede, verte 

~ ~omffi'X cognizioni sulla portata sociale dei trasporti automobilistici: doveri sociali, 
giuridici e morali da adempiere nell 'uso della strada e dei veicoli a trazione meccanica, 
nonché conseguenze delle loro violazioni; 
D il sinistro stradale: statistiche, cause oggettive e soggettive; 
D prevenzione e repressione dei reati nella circolazione stradale; propaganda per la 
sicurezza stradale; 
D nozioni elementari di psicologia applicata alla circolazione stradale; 
D cenni sui metodi sperimentali; 
D educazione stradale; 
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