
PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO  6

NUM. 1 DEL 11-01-2022

REGISTRO GENERALE N. 9 DEL 11-01-2022

COPIA

OGGETTO: CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O DI ISTRUTTORE DI
GUIDA DI AUTOSCUOLA, SESSIONE 2021: ELENCO AMMESSI.

L’ISTRUTTORE
F.TO  DOMENICO MUSILLO

IL R.U.P.
F.TO  GIANCARLO DE

ANGELIS
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IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO 6

Letta la relazione dell’istruttore, p.a. Domenico Musillo, di seguito riportata:

PREMESSO CHE:
Con determinazione dirigenziale registro di settore n° 2 del 3-09-2021, registro generale n° 1538 del 6-
09-2021, è stato avviato il procedimento volto al “Conseguimento dell’idoneità professionale di
insegnate di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida di autoscuola, sessione 2021”;
In esecuzione della predetta determinazione, è stato pubblicato l’Avviso prot. n° 0017006 del 26-10-
2021, ai fini della presentazione dell’istanza da parte degli interessati;

DATO ATTO che entro la data di scadenza del predetto avviso (ore 13,00 del 30-11-2021), mediante
la specifica piattaforma “TEMAF” della Provincia di Matera, sono pervenute le istanze di seguito riportate:

INSEGNANTE DI TEORIA:
BITONDO Angelo, nato a Matera il 4/4/1980;
CARUSO Katiuscia Rosanna, nata a Pisticci il 6/8/1987;
FUZIO Angela, nata a Andria(BA) il 25/9/1992;
RUSSO Antonietta, nata a Bisceglie(BA) il 24/11/1994;
VECCHINI Matteo, nato a Mantovail 31/7/1989;

ISTRUTTORE DI GUIDA
BITONDO Angelo, nato a Matera il 4/4/1980;
CAPUTI Emanuele, nato a Policoro il 12/2/1996;
GIACOMANTONIO Salvatore, nato a Barletta(BA) il 22/12/1979;
SISTO Valentina, nata a Canosa di Puglia(BA) il 22/6/1988;

CONSIDERATO che l’istruttoria delle predette istanze si è conclusa positivamente, risultando quindi
tutte idonee ed ammesse alla fase successiva;

RITENUTO di dover provvedere consequenzialmente, in ossequio di quanto previsto all’articolo 6
del richiamato Avviso pubblico, mediante la presente determinazione;

ACCERTATO che:
Non ricorrono i presupposti per la verifica delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 8, del vigente
D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;
Non ricorrono i presupposti del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art.
183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, giacché il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
Sussistono i presupposti della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE al dirigente l’assunzione del presente provvedimento, inteso quale proposta contenente
gli ammessi al “Conseguimento dell’idoneità professionale di insegnate di insegnante di teoria e/o di
istruttore di guida di autoscuola, sessione 2021”.

L’istruttore Il Responsabile di P.O. del Servizio 6
p.a. Domenico Musillo arch. Giancarlo De Angelis

IL DIRIGENTE dell’AREA III
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LETTA la proposta che precede, a firma del Responsabile di P.O. del Servizio “6 – Trasporto Privato”;

VISTI gli atti in essa richiamati;

RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATI:
Il vigente “Regolamento per la disciplina dell’esame per il riconoscimento dell’idoneità degli insegnanti
di teoria e degli istruttori di guida di autoscuola”, approvato con deliberazione di C.P. n° 92 del 19-12-
2012;
L’Avviso Pubblico prot. n° 0017006 del 26-10-2021;
Il vigente statuto provinciale;
Il vigente D.Lgs. 165/2001;
Il vigente D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;

D E T E R M I N A

Di dare espressamente atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente1)
atto;
Di prendere atto delle istanze pervenute mediante la piattaforma provinciale “TEMAF”, ai fini del2)
“Conseguimento dell’idoneità professionale di insegnate di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida
di autoscuola, sessione 2021”, come da elenco riportato nella proposta che precede;
Di prendere atto, altresì, della conclusione positiva dell’istruttoria di tutte le predette istanze, le quali,3)
pertanto, devono ritenersi tutte idonee nonché ammesse alla fase successiva previa la predisposizione
del calendario ex art. 6 dell’Avviso pubblico;
Di dare atto che presente determinazione:4)
Deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni;
Diviene esecutiva sin dal momento della sua adozione, non ricorrendo i presupposti
dell’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante, peraltro, la copertura finanziaria della
spesa in argomento, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;
Deve essere pubblicata nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, sezione provvedimenti dei
dirigenti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 del vigente D.Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO  6

F.TO  ENRICO LUIGI DE CAPUA
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 9 del 11-01-2022, viene
pubblicata all’Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 11-01-
2022 al 26-01-2022 al num. 43 del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE
F.to  Enrico Luigi De Capua

E' copia conforme all’originale:

Matera, _______________ IL RESPONSABILE
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