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Allegato A 
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI PER LA DESIGNAZIONE DEL 

COMPONENTE ESPERTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER IL 

RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITA’ DEGLI INSEGNANTI E ISTRUTTORI DI 

AUTOSCUOLA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3.4  TRASPORTI E MOBILITÀ 

Visti:

l’art. 105, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 31 marzo 1998, che attribuisce alle province le 

funzioni relative agli esami per il riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti e istruttori di 

autoscuola;

l’art. 25 del “Regolamento per lo svolgimento delle funzioni provinciali relative all’attività 

delle autoscuole”, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 73 del 20 maggio 

2002;

Al fine di completare la composizione della Commissione in oggetto provvedendo alla 

designazione del componente esperto previsto dall’art. 25 del Regolamento citato; 

RENDE NOTO 

che è indetta selezione pubblica per soli titoli per la designazione del componente esperto della 

Commissione provinciale per il riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti e istruttori di 

autoscuola, secondo le norme seguenti. 

ART. 1 

REQUISITI

1. Per essere ammessi alla selezione per componente esperto della Commissione provinciale per il 

riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola bisogna possedere i seguenti 

requisiti:

- essere cittadino italiano o di altro Stato dell’Unione europea; 

- avere raggiunto la maggiore età; 

- essere in possesso di patente di guida almeno della categoria B o BS; 

- non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
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- non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di 

prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e dalla legge 31 maggio 1965, 

n. 575; 

- non essere attualmente socio o titolare di autoscuola. 

ART. 2 

DOMANDE

1. Le domande dovranno essere redatte secondo il modello dell’allegato B al presente bando, in 

unico esemplare con marca da bollo di € 14,62. 

2. La domanda dovrà essere presentata, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione 

dell’avviso del presente bando nel BUR della Regione Marche, all’Amministrazione Provinciale di 

Pesaro e Urbino – Dirigente del Servizio 3.4 Trasporti e Mobilità – Via A. Gramsci 4 – 61100 

Pesaro (PU). 

3. Le domande spedite a mezzo posta, saranno prese in considerazione – qualora presentate alla 

posta entro il termine di scadenza (fa fede il timbro postale) – se perverranno all’Amministrazione 

entro 7 giorni successivi alla data di scadenza. 

4. I candidati potranno integrare le domande con ogni notizia ritenuta utile ai fini della valutazione 

del loro curriculum professionale. 

5. La domanda dovrà essere sottoscritta dall’interessato a pena di nullità. Alla domanda dovrà 

essere allegata copia del documento d’identità ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 

ART. 3 

COMMISSIONE ESAMINATRICE PER L’ESAME DELLE DOMANDE 

1. La Commissione esaminatrice per l’esame delle domande, che verrà costituita con successivo 

atto, valuta la regolarità delle domande, accerta il possesso dei requisiti prescritti e la valutazione 

dei titoli. La Commissione dichiara inammissibili le domande presentate in difetto dei requisiti 

previsti all’art. 1 del presente bando e presentate oltre i termini. 

ART. 4 

GRADUATORIA
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1. La Commissione redige la graduatoria in base alla valutazione dei titoli di cui all’art. 5. A parità 

di punteggio verrà considerata la data di presentazione della domanda, preferendo quella più 

arretrata. A parità di data di presentazione della domanda verrà considerata l’età del candidato, 

preferendo il più anziano. 

2. La graduatoria è valida 3 anni. 

3. Ai fini della valutazione delle domande, potranno essere richieste ai candidati informazioni 

integrative o chiarimenti. 

4. A seguito della valutazione delle domande valide ricevute, entro un mese dalla data di scadenza 

per la presentazione delle domande stesse, verrà redatta una graduatoria che sarà resa pubblica 

nell’Albo pretorio della Provincia, e comunicata ai candidati. 

ART. 5 

PUNTEGGIO E VALUTAZIONE DEI TITOLI 

1. Per la formazione della graduatoria la Commissione assegna a ciascun candidato il punteggio 

risultante dalla somma totale dei periodi di attività come insegnante o istruttore di autoscuola, 

ovvero come componente delle Commissioni d’esame già istituite presso gli Uffici provinciali del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri (ex Direzione 

Generale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione) o presso le Amministrazioni 

provinciali, espressi in anni, mesi e giorni. 

2. La graduatoria sarà formata sulla base del criterio di cui al comma precedente e preferendo la 

maggiore esperienza. 

3. I candidati che risulteranno al primo e secondo posto della graduatoria, saranno nominati 

rispettivamente componente esperto titolare e componente esperto supplente della Commissione 

provinciale per il riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola. 

ART. 6 

TRATTAMENTO ECONOMICO E DURATA DELL’INCARICO 

1. Al componente esperto verrà corrisposto un compenso, pari al pagamento di un gettone di 

presenza per ciascuna seduta della Commissione, quale indennità di presenza, da determinarsi con 

successivo atto dirigenziale. 
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2. L’incarico ai sensi dell’art. 25, comma 2, del “Regolamento per lo svolgimento delle funzioni 

provinciali relative all’attività delle autoscuole” approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 

73 del 20 maggio 2002, avrà durata di 3 anni a decorrere dalla data del decreto presidenziale di 

nomina della Commissione. 

ART. 7 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di dati personali, si informa che il trattamento dei dati 

personali forniti al Servizio 3.4 della Provincia di Pesaro e Urbino è finalizzato unicamente alla 

corretta esecuzione dei compiti istituzionali connessi allo svolgimento del procedimento di 

selezione del componente esperto della Commissione provinciale per il riconoscimento 

dell’idoneità degli insegnanti e/o istruttori di autoscuola e che tale trattamento avverrà presso la 

Provincia di pesaro e Urbino con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire la predetta finalità. 

ART. 8 

DISPOSIZIONI FINALI 

1. La partecipazione alla procedura selettiva, di cui alla presente selezione per titoli, comporta 

l’esplicita e incondizionata accettazione delle norme stabilite nel presente bando. 

2. Per ogni eventuale informazione e per ritirare, eventualmente, copia del presente bando di 

selezione del componente esperto della Commissione provinciale per il riconoscimento 

dell’idoneità degli insegnanti e/o istruttori di autoscuola e dello schema di domanda, gli interessati 

potranno rivolgersi al Servizio Trasporti e Mobilità della Provincia di Pesaro e Urbino con sede in 

Via Gramsci, 4 – Pesaro (tel. 0721 359475) dalle ore 09:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì, 

oppure collegarsi al sito internet: www.trasporti.provincia.pu.it. 

3. Il presente bando sarà affisso all’Albo Pretorio della Provincia di Pesaro e Urbino. Avviso di 

emanazione del presente bando sarà pubblicato nel BUR delle Marche. 



Determinazione n. 1809 del 18/05/2006

Provincia di Pesaro e Urbino – Viale Gramsci, n. 4 – 61100 Pesaro – Telefono  0721/3591 – Fax 0721/359295 – P.IVA 00212000418 

Pag. 8

Allegato B 

All’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino 

Dirigente del Servizio 3.4 Trasporti e Mobilità 

Via A. Gramsci 4 

61100 Pesaro 

Marca da bollo da € 14,62 

Domanda di ammissione alla procedura selettiva pubblica per titoli per la designazione del 

componente esperto della commissione provinciale per il riconoscimento dell’idoneità degli 

insegnanti e istruttori di autoscuola. 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………... ai 

fini della designazione del componente esperto della commissione provinciale per il riconoscimento 

dell’idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 

del 28 dicembre 2000, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci sarà punito ai sensi del 

Codice Penale e decadrà dai benefici conseguenti dal provvedimento emanato sulla base delle 

dichiarazioni stesse secondo quanto prescritto dagli articoli 76 e 77 del D.P.R. citato; 

DICHIARA

a) di essere nato il ………………………… a …………………………………………………… 

b) di essere residente a …………………………………………………….. CAP ……………… 

c) di essere cittadino italiano o di altro Stato dell’Unione Europea 

d) di essere in possesso della patente di guida di categoria …………….. rilasciata il 

…………………..

da ………………………………………………………….... valida fino al ………………….. 

e)  (barrare con una X) non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso  

f)  (barrare con una X) di non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o 

alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e dalla legge 31 maggio 

1965, n. 575; 

g) di non essere attualmente titolare, socio o dipendente di autoscuola; 

h) di non avere esercitato / di avere esercitato l’attività di insegnante e/o istruttore di autoscuola nei 

periodi e presso le autoscuole sotto indicate 

dal ……………………. al ……………………… presso l’Autoscuola 

……………………………….
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dal ……………………. al ……………………… presso l’Autoscuola 

……………………………….

i) di non aver fatto parte / di aver fatto parte della Commissione d’esame per l’idoneità degli 

insegnanti e su istruttori di autoscuola istituita presso l’Ufficio del Dipartimento per i Trasporti 

Terrestri di …………………… nei periodi e presso gli uffici sotto indicati: 

dal ……………………. al ……………………… presso l’Ufficio di ………………………………. 

dal ……………………. al ……………………… presso l’Ufficio di ………………………………. 

Allega fotocopia di un proprio valido documento di identità. 

Data, …………………………………... Firma ……………………………………….


