
AVVISO di SELEZIONE
PER TITOLI PER LA NOMINA DI UN MEMBRO ESPERTO NELLE MATERIE “ELEMENTI DI PEDAGOGIA E  

TECNICA DELLE COMUNICAZIONI” “STATO PSICOFISICO DEI CONDUCENTI , TEMPI DI REAZIONE, ALCOOL, 
ECC.” “ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO” NELLA COMMISSIONE D'ESAME PER

L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTI DI TEORIA E ISTRUTTORI DI GUIDA NELLE AUTOSCUOLE

  

Visto il  Decreto  Legislativo  30  aprile  1992,  n.  285 “Nuovo  Codice  della  Strada”  e  successive  modificazioni  e  
integrazioni;

Visto il Decreto Ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 “Regolamento recante la disciplina dell’attività di autoscuola” e 
successive modificazioni e integrazioni;

Visto l’articolo 105, comma 3, lett. c) del 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 I della Legge 15 marzo 1997,  
n. 59”;

Visto l'accordo  Stato-Regioni-Enti  Locali  in  sede  di  Conferenza  Unificata,  recante:  “Modalità  organizzative  e  
procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112” ed in particolare il 
punto 5,  dell'accordo,  per  quanto attiene alle  modalità  di  svolgimento  degli  esami  di  idoneità  per  l'abilitazione  di 
insegnante e di istruttore (Repertorio atti n. 541/C.U. del 14/02/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 
2002, n. 71);

Visto  il  Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della  
concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove imprese”, convertito con Legge 2 aprile 2007, 
n. 40;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 "Regolamento recante la 
disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola";
Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 1318 del 3 agosto 2011 (B.U.R. n. 65 del 30/08/2011);

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59 “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti  
la patente di guida” e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il Regolamento per l'abilitazione degli insegnanti e/o istruttori di autoscuola: modalità di svolgimento dei corsi e  
degli esami, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 07/54776/13 del 19 febbraio 2014.

  

In esecuzione all'art. 32, comma 1, del Regolamento per l'abilitazione degli insegnanti e/o istruttori  
di  autoscuola:  modalità  di  svolgimento  dei  corsi  e  degli  esami,  approvato  con  delibera  del 
Consiglio Provinciale n. 07/54776/13 del 19 febbraio 2014, il Dirigente dell'Area Trasporti della 
Provincia di Rovigo

RENDE NOTO CHE

ai sensi dell'art. 32 del suddetto Regolamento provinciale si  intende procedere alla  nomina di un 
componente della Commissione d'esame per l'abilitazione di Insegnanti di teoria e Istruttori di guida 
nelle  autoscuole,  quale  membro  esperto  nelle  materie “elementi  di  pedagogia  e  tecnica  delle 
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Allegato alla Determinazione n. 648   del  21/03/2017  

SELEZIONE 
PER LA NOMINA DI UN MEMBRO ESPERTO - QUALE 

PSICOLOGO O MEDICO -
 NELLE MATERIE D'ESAME  PER L'ABILITAZIONE DI 
INSEGNANTI E ISTRUTTORI NELLE AUTOSCUOLE

AREA FINANZIARIA E TRASPORTI
Servizio Trasporto Privato



comunicazioni”  “stato  psicofisico  dei  conducenti,  tempi  di  reazione,  alcool,  ecc.”  “elementi  di 
primo soccorso”.

Attività richiesta

Si  richiede,  al  fine  della  suddetta  nomina, la  conoscenza  delle  materie  e  degli  argomenti  del 
programma  d'esame  per  l'abilitazione  di  Insegnanti  e  Istruttori  nelle  autoscuole,  di  cui  alle 
disposizioni del  Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, 
come di seguito riassunte:
• elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni, per lo psicologo
• stato psicofisico dei conducenti , tempi di reazione, alcool, ecc., per il medico
• elementi di primo soccorso, per il medico

Condizioni di partecipazione e 
requisiti minimi di partecipazione

Alla Selezione, possono partecipare tutti coloro che sono in possesso della cittadinanza italiana, o di 
altro  Stato  membro  dell’Unione  Europea  o  che  siano  cittadini  extracomunitari  in  possesso  di 
regolare  permesso  di  soggiorno,  purché,  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito,  siano  in 
possesso dei seguenti requisiti:

• essere un medico in possesso della laurea in medicina ed iscritto all'ordine dei medici:

•  essere uno psicologo in possesso di uno dei seguenti titoli:

 diploma di  laurea  conseguito  a  seguito  di  un corso di  studi  di  almeno  quattro  anni, 
ovvero della laurea specialistica corrispondente secondo le tabelle di equiparazione di 
cui al  Decreto del MIUR 05/05/2004, esperto in pedagogia,  circolazione del traffico, 
tecnica della comunicazione o sicurezza viaria, iscritto all'ordine;

 laurea  magistrale  di  cui  al  Decreto  del  MIUR  del  16/03/2007  ovvero  lauree 
corrispondenti  ai  sensi del  citato  Decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e 
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica del  03/11/1999  n.  509,  come  modificato  dal 
Decreto del MIUR del 22/10/2004 n. 270 ed iscritto all'ordine.

Ulteriori professionalità

É data facoltà agli interessati di allegare alla domanda di partecipazione alla Selezione, il proprio 
curriculum  vitae  o  altra  documentazione  o  titolo  o  incarichi  che  comprovino la  competenza, 
l'esperienza lavorativa, eventuali specializzazioni, la partecipazione a corsi di formazione, giornate 
studio ecc...

MODALITÀ di PRESENTAZIONE della DOMANDA

Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la Domanda di partecipazione 
alla Selezione, utilizzando il modello allegato al presente Avviso.
La Domanda va indirizzata a:
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PROVINCIA DI ROVIGO
AREA FINANZIARIA E TRASPORTI

Via Ricchieri detto “Celio”, 10
45100 ROVIGO

dovrà  PERVENIRE  ,  presentata  A MANO   o    A MEZZO POSTA   O A MEZZO PEC (  all'indirizzo 
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it  )  , tramite il protocollo generale:

entro le ore 12,00 del giorno 06   aprile   2017  

Se spedita a mezzo posta la domanda dovrà recare sul retro della busta la seguente dizione:
“Contiene la domanda di Avviso di selezione per la costituzione della graduatoria dei medici e  
psicologi esperti nelle materie d'esame - scadenza ore 12.00 del giorno 06 aprile 2017”.

NOTA BENE:

➢ Per le domande inoltrate a mezzo posta,  non farà fede il timbro postale, ma la data apposta 
dall’Ufficio del protocollo generale negli orari di apertura al pubblico. Pertanto non saranno 
prese in considerazione le domande pervenute in date successive ai suddetti termini.
A  tale  proposito,  la  Provincia  non  assume  responsabilità  per  la  dispersione  di  domande 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

➢ La domanda deve essere redatta sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 
e 47 del  del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445  “Testo unico delle disposizioni legislative e  
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni ed 
integrazioni.

Alla domanda devono essere allegati:

• copia fotostatica di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente 
in corso di validità;

• per i cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione Europea, copia fotostatica del permesso di 
soggiorno in corso di validità;

• ogni  altro  documento  che  il  candidato  ritenga  opportuno  allegare  a  comprovare  i  requisiti 
richiesti e la propria competenza in materia.

SELEZIONE delle DOMANDE e COSTITUZIONE della GRADUATORIA

Le domande pervenute saranno esaminate ai fini della verifica della correttezza e completezza delle 
stesse e della sussistenza dei requisiti dal Dirigente dell'Area Trasporti e dai funzionari del Servizio 
Trasporto Privato.
Le valutazioni  saranno effettuate  sulla  base di  tutti  i  requisiti  minimi  obbligatori  posseduti  dai 
partecipanti  e  poi  a  seguire,  con  la  valutazione  di  ciascun  profilo  formativo,  con  attenzione  a 
eventuali specializzazioni, esperienze di lavoro e professionali da questi maturate, specie se attinenti 
alla attività oggetto dell'incarico da conferire.

Criteri di valutazione:
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Ai partecipanti, ai fini della predisposizione della graduatoria di merito, vengono assegnati punti:

1 per ciascun requisito minimo ovvero il titolo di laurea idoneo

0,5 per l'esperienza lavorativa maturata nel settore, senza interruzione, da 5 a 10 anni

1 per l'esperienza lavorativa maturata nel settore, senza interruzione, da 10 a 20 anni

2 per l'esperienza maturata nel settore, senza interruzione, superiore a 20 anni

5
Per ciascun titolo o incarico che comprovi la specializzazione nelle materie di competenza 
oggetto della prova d'esame

Costituzione della graduatoria:

Con l'assegnazione del punteggio totale finale ottenuto da ciascun partecipante, viene definita LA 
GRADUATORIA utile per la nomina del componente esperto.
Qualora si verifichino casi di pari merito, si procederà per sorteggio.
Verrà chiamato a far parte della Commissione d'esame il soggetto che ha totalizzato il punteggio 
maggiore.
Le scelte successive verranno effettuate sempre sulla base del punteggio decrescente.

Informazioni e documentazioni

Le informazioni e la documentazione relativa all'Avviso di Selezione, composta da:
• Avviso di selezione;
• Domanda di partecipazione alla selezione;

sono reperibili presso:
PROVINCIA DI ROVIGO

AREA FINANZIARIA E TRASPORTI

SERVIZIO TRASPORTO PRIVATO - UFFICIO AUTOSCUOLE

Via Ricchieri detto “Celio”, n. 10 – Rovigo
referenti:
Dott.ssa Sabrina Zancanaro
tel. 0425 386 861
e-mail sabrina.zancanaro  @provincia.rovigo.it  

Geom. Cinzia Paolucci
tel. 0425 386 863
e-mail cinzia.paolucci@provincia.rovigo.it

Rag. Ivana Borella
tel. 0425 386 869
e-mail ivana.borella@provincia.rovigo.it

fax 0425 386 870

o consultando il relativo Sito internet: 
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www.provincia.rovigo.it> servizi e uffici > area finanziaria e trasporti > servizio trasporto privato > 
autoscuole-centri  di  istruzione  >  selezione  di  componenti  esperti:  medico  o  psicologo  per  la 
Commissione d'esame per l'abilitazione di insegnanti di teoria e istruttori di guida nelle autoscuole

Condizioni di incompatibilità per la nomina nella Commissione

Non può partecipare  alla  Commissione  d'esame il  componente  della  Commissione  –  medico  o 
psicologo – che abbia situazioni  di  incompatibilità  con uno o più candidati  (ad esempio essere 
legato da vincoli  di parentela o affiliazione)  o che abbia partecipato,  in qualità di docente, allo 
svolgimento dei corsi di formazione iniziale, frequentati dagli stessi candidati ammessi all'esame.

  
L’Ufficio  tratterà  i  “dati  personali”  dei  partecipanti  alla  selezione,  esclusivamente  per  lo 
svolgimento delle funzioni istituzionali,  osservando i presupposti ed i limiti stabiliti  dal D. Lgs. 
196/03, nonché dalla legge o dai regolamenti (art. 18 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in  
materia di protezione dei dati personali”).
Quanto dichiarato dai candidati potrebbe essere oggetto di verifica, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di  
documentazione amministrativa” e successive modificazioni e integrazioni.

F.to Il Dirigente
Dott.ssa Monica Zanforlin

___________________________
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