
N. 30 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta dell' Il maggio 2005 

Oggetto: MODIFICA ART. 6, COMMA 1, REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO 
DELL'IDONEITA' DEGLI INSEGNANTI ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA -
PROVVEDIMENTI. 

L'anno duemilacinque addì UNDICI del mese di MAGGIO alle ore 11,30 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, odg agg. 

prot. n. 4328 del 02.05.2005, - 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 On.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 

5. BOSCO Egidio 17. LOMBARDI Paolo 

6. BOZZI Giovanni 18. MARCASCIANO Gianfranco 

7. CALZONE Antonio 19.MAROTIA Mario 

8. CAPO CEFALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO Stefano 

10. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO Angelo 

11. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO Lucio 

12. DIMARIA 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. 22 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 

R~ullanoa~entiiCon~glieri ~1~2~1~3~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sonopre~ntiiRev~oridciConti~~~H~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, FORGIONE, GRIMALDI, NISTA, PETRIELLA, VALENTINO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto, dà data per letta la proposta allegata sotto il n. 1) 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.vo 18 agosto 2000, n° 267, ne illustra 
brevemente il contenuto. 

Riferisce, altresÌ, che le competenti Commissioni Consiliari I e III si sono 
espresse come da pareri allegati rispettivamente sotto i nn. 2) e 3). 

Nessuno chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per alzata di rrlano 
la proposta di deliberazione. 

-.J Eseguita la votazione, presentL i23 (22 Consiglieri + Presidente) la proposta 
viene approvata all'unanimità. 

Il Presidente propone che alla delibera testé approvata venga data la immediata 
esecutività che, messa ai voti riporta la medesima votazione unanime. 

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, e riportato a 
tergo della proposta allegata sub 1) 

DELIBERA 

1. APPROVARE la modifica dell'art. 6, comma 1, del "Regolamento per il 
riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuola" 
(Commissione esaminatrice), sostituendola con la presente nuova 
articolazione: 

a. "dal Dirigente del Settore Mobilità-Energia, o suo delegato, che svolge 
la funzione di Presidente" 

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

3. DARE alla presente immediata esecutività. 



Verbale Ietto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all' originale 
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Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odièrna, per rimanervi per 15 
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La sue stesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ______ ---"-""-__ e avverso la stessa 
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IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: MODIFICA ART. 6, COMMA 1, REGOLAMENTO PER IL 
RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEGLI INSEGNANTI 
ISTRUTTORI DI AUTOSCUO A. PROVVEDIMENTI. 
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/( (
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Approvata con delibera nO S O 

Impegno in corso di formazione 

di € ------

Cap. 

Progr.nO --
Esercizio fInanziario 200 

n Responsabile del Settore 
Finanza e Controllo economico 

IL CAPO UFFICIO 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli n. __ _ 
Contrari n. 

--,f-+--de~l.1 MAG. 2005 
Il Segretario 

REGISTRAZIONE CONTABILE 

Registrazione impegno di spesa 
(Art. 30 del Regolamento di contabilita ') 

di € -------

Cap. _____ _ 

Progr. nO ____ del _____ _ 

Esercizio finanziario 200 

n Responsabile Servizio contabilità 



Premesso che, ai sensi deI Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, "Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in· attuazione del Capo l 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 modifiche ed integrazioni, dal D. M. 17 maggio 1995 n.3 lJ; 

.I 

VISto l'Accordo Stato-regioni-enti locali del 14.022002, recante modalità organizzative e 
procedure per l'applicazione dell'art 105 - comma 3 - del D. Lgs. 112/98, e, specificamente al 
pooto 5), per la "gestione degli esami per l'accertamento dell'idoneità all'attività di consulenza per la 
circolazione dei mezzi di trasporto su strada e dell'idoneità all'attività di consulenza per la 
circolazione dei mezzi di trasporto su strada e-) dell'idoneità degli insegnanti ed istruttori di 
autoscuole"; 

Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale, n. 58 del 16 aprile 2003, con la quale è stato 
approvato il "Regolamento per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti ed istruttori di 
autoscuola" (Allegato "A"); 

Tenuto Conto che: 
1. il regolamento approvato all'art6 riporta la costituzione e la composizione della commissione 

esaminatrice per il riconoscimento degli insegnanti di teoria e istruttori di guida di autoscuola; 
2. della commissione fa parte anche il Responsabile dell' Area Tecnica o il Dirigente del Settore 

Mobilità-Energia, che la presiede; ..: ~ 

3. i notevoli impegni del Responsabile Area;Tecnica, anche nella qualità di Dirigente del Settore 
Infrastrutture non consentono allo stesso una sua costante e puntuale partecipazione alle 
riunioni della commissione; 

4. al [me di evitare ritardi nello svolgimento degli esami appare opportuno procedere alla 
esclusione della figura del Responsabi1e dell' Area Tecnica quale presidente lasciando nella 
funzione di presidente solo la figura del Dirigente del Settore-Mobilità ed Energia; 

Considerato che si rende necessario quindi procedere alla modifica dell'art. 6, comma l, del 
44Regolamento per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuola" 
(Commissione e~minatrice), nella nuova articolazione come appresso riportata: 

a) dal Dirigente del Settore Mobilità-Energia di questo Ente, o suo delegato, che svolge la 
funzione di Presidente; 

Ritenuto doversi provvedere in merito; 
Sentito l'Assessore al ramo; 
Si propone: 

per motivi espressi in narrativa: 
1. Di approvare la modifica dell'art 6, comma l, del URegolamento per il riconoscimento 

dell'idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuola" (Commissione esaminatrice), del 
"Regolamento per il riconoscÌnlento deIridoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuola" 

sostitu~n la presente nuova articolazione: 
a)"d Dirigente del Settore Mobilità-Energia, o suo delegato, che svolge la funzione di 
Presid I nte"); 

2. Di autdrizzare il Presidente pro-tempore ed il Dirigente del Settore "MobilitàEnergia" per tutti 
gli adempimenti consequenziali. 



PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

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

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

t:.'" 

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

Data --------------

TI responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità cont;bile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARlO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



] 

Il 

SETTORE MOBILITA' - ENERGIA 

REGOLAMENTO 
PER It RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEGLI 

INSEGNANTI ED ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA 

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

D Art. l 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'esame di idoneità professionale 
D Art. 6 Commissione esaminatrice 
D Art. 7 Attività dell'ufficio 
D Art. 8 Modalità di effettuazione dell'esame di abilitazione 
O Art. 9 Certificato di idoneità tecnica f 

D Art. lO Elenco provinciale 

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

1 



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 
Infrasirutture e Trasporti, designato dal Direttore del D.T.T.UP. 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 
Mobilità-Energia con analoga determinazione. 

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. 

4. I componenti della Commissione esaminatrice durano in carica tre anni. 


