Provincia di Latina

Settore Viabilità e Trasporti

ALLEGATO “A”
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMULAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
VOLTE ALLA NOMINA, QUALE COMPONENTE ESPERTO NELLE MATERIE D’ESAME,
NELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITÀ
PROFESSIONALE PER INSEGNANTE DI TEORIA E PER ISTRUTTORE DI GUIDA DELLE
AUTOSCUOLE.
PREMESSO CHE:
• con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 22 del 28/06/2022 è stato approvato il Regolamento
provinciale per il conseguimento dell’idoneità professionale per insegnante di teoria e per istruttore di
guida delle autoscuole;
• l’art. 11 del predetto Regolamento prevede l’istituzione di una Commissione esaminatrice composta,
tra l’altro, dalla figura di un esperto effettivo ed uno supplente nelle materie d’esame, che di seguito si
riportano:
per il conseguimento dell’abilitazione di insegnante di teoria le materie sono:
➢ Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, fonti del diritto,
organi legislativi, Governo, Enti Locali, organi comunitari)
➢ Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione)
➢ Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo
➢ Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e
segnaletica stradale
➢ Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
➢ Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli,
documenti di circolazione e di immatricolazione)
➢ Autotrasporto di persone e di cose - Elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di
velocità Trasporto delle merci pericolose
➢ Conducenti e titoli abilitativi alla guida
➢ Norme di comportamento sulle strade
➢ Illeciti amministrativi previsti dal codice della strada e relative sanzioni
➢ Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
➢ Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc.
➢ Elementi di primo soccorso
➢ Elementi di fisica
➢ Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento insegnante
per il conseguimento dell’abilitazione di istruttore le materie sono:
➢ Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento
➢ Elementi di fisica
➢ Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli e utilizzo dei diversi dispositivi
➢ Norme di comportamento sulle strade
➢ Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni
➢ Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool ecc.
➢ Elementi di primo soccorso
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• la Provincia di Latina intende procedere alla nomina della Commissione esaminatrice di che trattasi;
• il presente avviso è pubblicato al fine di individuare la figura di esperto nelle materie d’esame,
effettivo o supplente, da nominare in seno alla costituenda Commissione esaminatrice per il
conseguimento dell’idoneità professionale per insegnante di teoria e per istruttore di guida delle
autoscuole.
FASI DEL PROCEDIMENTO
La procedura si svolgerà in due fasi, articolate nel seguente modo:
Prima fase
È diretta all’acquisizione delle “manifestazioni d’interesse” e alla formazione dell’elenco dei candidati
che potranno essere nominati in qualità di esperto nelle materie d’esame, effettivo o supplente, in seno
alla costituenda Commissione esaminatrice per il conseguimento dell’idoneità professionale per
insegnante di teoria e per istruttore di guida delle autoscuole.
Le “manifestazioni d’interesse” non sono considerate vincolanti per coloro che le hanno presentate e non
è obbligo della Provincia di Latina concludere la procedura con una nomina.
Seconda fase
È diretta alla successiva, eventuale comparazione delle candidature e alla scelta del soggetto da nominare
in qualità di esperto nelle materie d’esame, effettivo o supplente, in seno alla costituenda Commissione
esaminatrice per il conseguimento dell’idoneità professionale per insegnante di teoria e per istruttore di
guida delle autoscuole.
In ogni caso l’Amministrazione si riserva di nominare l’eventuale unico soggetto che abbia fatto
pervenire la propria manifestazione di interesse.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Potranno partecipare solo soggetti dotati di documentata esperienza nelle materie d’esame, in
possesso di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di
almeno cinque anni ed abilitato alla guida dei veicoli delle categorie A, B, C, C+E e D.
Inoltre, sono richiesti ai candidati i seguenti requisiti:
•
essere cittadino italiano;
•
non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro
l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria
e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e
648-bis del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all’articolo
2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 senza provvista di cui all’articolo 2 della legge 15
dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge prevede la
pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo a cinque anni, salvo
che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
•
non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o a misure di
prevenzione;
•
non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sia in corso, nei suoi
confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
•
l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs.
159/2011 (disposizioni antimafia);
Si precisa che:
•
i componenti della Commissione non devono rivestire incarichi in seno ad associazioni
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professionali di categoria e/o in autoscuole;
i componenti supplenti sostituiscono, per l’intera durata della seduta, quelli effettivi solo in caso
di loro assenza od impedimento;
ai componenti, viene corrisposto un compenso di € 100,00, determinato con D.G.P. n. 197 del
24.09.2002. Il compenso spetterà al componente effettivo o supplente non essendo possibile la
loro presenza contemporanea salvo che la stessa non sia esplicitamente richiesta dal presidente
della commissione. Il compenso spetterà, ove compatibile con le norme relative allo stato
giuridico di ciascuno di essi. Al componente della Commissione che non ha la residenza
anagrafica e la sede di lavoro nel comune di Latina, sede della commissione, verranno rimborsate
le spese di viaggio, a seguito di richiesta da parte dell’interessato, analogamente a quanto
previsto per il rimborso spese di trasferta per i dipendenti della provincia.

MODALITÀ DI REDAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le candidature devono essere redatte sull’apposito modello (Allegato A del presente avviso pubblico),
sottoscritte dal soggetto proponente, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore. Alle proposte va altresì allegato il Curriculum vitae del candidato.
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature pervenute saranno valutate da apposita Commissione la cui composizione sarà
determinata con successivo atto, la quale opererà con discrezionalità assoluta e le cui scelte sono
inappellabili.
In caso di necessità di comparazione delle candidature, sarà data preferenza ai soggetti dotati di maggiore
esperienza documentata nel Curriculum vitae.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, redatte nel formulario allegato, a pena di esclusione,
entro le ore 13,00 del giorno 12.08.2022. Il termine di scadenza indicato è perentorio.
Le proposte, a pena di decadenza devono essere inoltrate esclusivamente per posta elettronica certificata
in formato pdf al seguente indirizzo: ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it recante nell'oggetto la
dicitura “MANIFESTAZIONI DI INTERESSE NOMINA COMPONENTE ESPERTO NELLA
COMMISSIONE ESAMINATRICE PER IL CONSEGUIMENTO DELL’IDONEITA’
PROFESSIONALE PER INSEGNANTE DI TEORIA E PER ISTRUTTORE DI GUIDA DELLE
AUTOSCUOLE”.
La presentazione della domanda sarà considerata valida solo se inviata da una casella di posta elettronica
certificata intestata al candidato che presenta la domanda, secondo le modalità previste dall’art. 65 del d.
lgs. n. 82/2005.
AMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDATURE
Saranno ritenute ammissibili le candidature:
• pervenute entro la scadenza indicata;
• compilate utilizzando l’apposita modulistica allegata (“A”);
• complete di Curriculum vitae;
• complete in tutte le loro parti, rese secondo le indicazioni di cui alla allegata modulistica (“A”) e
corredate dalla documentazione prescritta dal presente Avviso;
• sottoscritte dal candidato.
TRATTAMENTO DEI DATI
Si informano i candidati che, ai sensi dell'art. 13 del “Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati”:
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i dati conferiti saranno utilizzati dal Settore Viabilità e Trasporti in relazione allo sviluppo del
procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti
amministrativi ad esso conseguenti; il trattamento dei dati è effettuato con strumenti
cartacei/informatici;
i dati raccolti potranno essere comunicati agli Uffici della Provincia, interessati nel procedimento,
nonché ad altri soggetti pubblici o privati, nei soli casi previsti dalla norma di legge o da
regolamento;
la diffusione dei dati conferiti potrà avvenire soltanto nelle ipotesi ammesse da norma di legge o da
regolamento;
il conferimento dei dati da parte dell'interessato ha natura obbligatoria quando riguarda le
informazioni essenziali per il procedimento in oggetto, nel qual caso, la mancanza di tale
conferimento, comporterà la sospensione del procedimento stesso;
titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Latina con sede in Via Costa n.1, Latina, nella
persona della Dott.ssa Ludovica Caradonna, con sede presso gli uffici di Via Don Minzoni, 9 –
Latina, alla quale l’interessato potrà rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del GDPR
679/2016. In particolare, per i dati conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di
rettifica, di aggiornamento, di integrazione e di cancellazione.

PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene pubblicato per dieci giorni naturali e consecutivi sul sito Internet istituzionale
della Provincia di Latina sull’Albo Pretorio on line della Provincia di Latina.

INFORMAZIONI
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile scrivere all'indirizzo
l.caradonna@provincia.latina.it o telefonare al numero 0773401663.
Il Responsabile P.O
Dott.ssa Ludovica Caradonna

Firmato digitalmente da
Ludovica Caradonna
CN = Ludovica Caradonna
C = IT

Il Dirigente
Ing. Paolo Rossi

Firmato digitalmente da
Paolo Rossi
O = Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina
C = IT
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