
PROVINCIA DI BRINDISI
SERVIZIO 5

UFFICIO FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEI TRASPORTI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 714 del 04.10.2016

RENDE NOTO

Avviso pubblico per la candidatura alla designazione di un componente effettivo e uno
supplente (due) con la specialità di “MEDICO”, un componente effettivo e uno supplente
(due) con la specialità di “PSICOLOGO” da nominarsi nella Commissione d’esame per
l’abilitazione di Insegnante ed Istruttore di autoscuola di cui al D.M. Infrastrutture e dei
Trasporti n. 17/2011 e s.m.i.

REQUISITI PER LA NOMINA

Possono essere nominati tutti i cittadini che hanno i requisiti sotto riportati, purché in possesso di
quelli riferiti alla onorabilità e professionalità, come di seguito indicati:

REQUISITI DI ONORABILITA’:

- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della
legge 27.12.1956, n. 14230, della legge 31.05.1965, n. 575, salvo gli effetti della riabilitazione;
- non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 53 del D. L.vo n. 165/2001;
- non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione:

1. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro del V del codice civile e nel
Regio Decreto del 16:03.1942, n. 267;

2. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico,
contro l’economia pubblica, ovvero per un delitto non colposo.

REQUISITI DI PROFESSIONALITA’:

- MEDICO: avere conseguito la Laurea in Medicina o laurea dichiarata equipollente dalle vigenti
disposizioni di legge in materia;

- PSICOLOGO: avere conseguito la Laurea in Psicologia o laurea dichiarata equipollente dalle
vigenti disposizioni di legge in materia.

Ciascun cittadino interessato, purché in possesso dei predetti requisiti, può presentare specifica
istanza.

Nella domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema che viene allegato al
presente avviso, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46,
47 e 76 del D.P.R. , n. 445/2000:



a) i dati anagrafici completi e residenza ;

b) titolo di studio: titoli di merito scolastico ed accademici;

c) dichiarazione comprovante il possesso di specifica competenza adeguata alle caratteristiche
specifiche dell’attività che dovrà essere svolta.

d) curriculum professionale ed occupazione abituale;

e) dichiarazione del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità;

f) dichiarazione circa l’inesistenza di cause di incompatibilità ed assenza di condanne penali o di
dichiarazioni di fallimento, ivi comprese pendenze penali in corso e procedure concorsuali
fallimentari in atto;

g) dichiarazione circa l’inesistenza di provvedimenti disciplinari irrogati o in corso di irrogazione
da parte dei rispettivi Ordini Professionali.

Alla domanda il candidato dovrà, altresì, allegare, pena l’esclusione un curriculum vitae formativo
e professionale debitamente datato e sottoscritto, comprovante il possesso dei requisiti ivi richiesti,
per la suddetta designazione.

TERMINI E MODALITA’
DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

1) La domanda di candidatura per la nomina a componente effettivo e supplente nella Commissione
d’esami per l’abilitazione di insegnate ed istruttore di autoscuole, secondo lo schema allegato, deve
essere indirizzata al Dirigente dell’Ufficio Funzioni Amministrative dei Trasporti - Via A. De Leo,
3 – 72100 Brindisi.

2) La domanda di candidatura deve pervenire alla Provincia di Brindisi (a mezzo posta ordinaria o a
mezzo posta PEC: provincia@pec.provincia.brindisi.it o consegnata a mano alla Segreteria
Generale dell’Ente), tassativamente, pena esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 18.10.2016.

La Provincia di Brindisi non assume responsabilità per eventuale dispersione della domanda o di
eventuali comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

PROCEDURA DI NOMINA E DURATA

Le capacità e le competenze specifiche richieste per la suddetta nomina saranno accertate dagli
elementi desumibili dal curriculum vitae e dai titoli presentati.

In caso di parità di titoli, la preferenza sarà determinata dalla minore età come per legge.

La nomina spetta al Presidente della Provincia di Brindisi e sarà compiuta scegliendo tra quanti, in
possesso dei predetti requisiti, abbiano partecipato alla relativa procedura di evidenza pubblica.

Il nominato resta in carica dalla nomina per 3 (tre) anni.

La suddetta nomina non può essere conferita allo stesso soggetto per più di due volte.



La Commissione esercita le funzioni previste dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 17/2011 e ss.mm.ii.

Per lo svolgimento di tali funzioni è corrisposto per ciascun componente presente (effettivo o
supplente), per singola seduta, un gettone di presenza di importo pari a quello spettante agli ex
Consiglieri Provinciali, ovvero € 52,29= omnicomprensivo, al lordo di ritenute di legge per ogni
seduta della Commissione.

FORME DI PUBBLICITA’

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Provincia di Brindisi al seguente
indirizzo:www.provincia.brindisi.it, alla voce AVVISI.

Per tutto quant’altro non richiamato nel presente Avviso si fa riferimento a quanto contenuto nelle
leggi in materia.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
Sig. Antonio Caliandro: Telefono 0831/565379.

Brindisi, li 7.10.2016

IL DIRIGENTE
Ing. Vito Ingletti


