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Settore 11 “Viabilità” 

1di 11 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE AI 

FINI DELLA NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE D’ESAME PER IL 

RILASCIO DELL’ATTESTATO DI IDONIETA’ PROFESSIONALE 

ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI “CONSULENZA PER LA 

CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO” E DI “INSEGNANTI DI 

TEORIA ED ISTRUTTORI DI GUIDA NELLE AUTOSCUOLE”  

 

Premesso  

- che il Bando in oggetto è stato già pubblicato in data 15.09.2022; 

- che lo stesso bando prevedeva quale termine ultimo per la presentazione delle 

candidature le ore 12:00 del 20/09/2022; 

Considerato 

- che entro la scadenza prevista, è pervenuto un numero di adesioni esiguo e come tale 

insufficiente per poter procedere al conferimento degli incarichi di che trattasi 

secondo i criteri di imparzialità e trasparenza così come si conviene; 

- che pertanto occorre procedere alla riapertura dei termini per integrare, con ulteriori 

candidature, il numero delle adesioni già pervenute entro la data fissata dal bando; 

- che la nuova scadenza viene così stabilita: entro le ore 12:00 del 10/10/2022;   

 

Visti 

• la Legge n. 56/2014 recante disposizioni in materia di Città Metropolitane, 

Province, Unioni e fusioni di Comuni, al fine di adeguare il loro ordinamento ai 

principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; 

• l’art. 1 comma 16, della citata legge 56/2014, ai sensi del quale dal 2 febbraio 

2017 la Città Metropolitana di Reggio Calabria è subentrata alla Provincia di 

Reggio Calabria, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed 

esercitandone le funzioni; 

• il D.M. n° 338 del 16 aprile 1996 e 1’art. 6 c. 2 lett. b) e d) del Regolamento per 

l’espletamento degli esami per il rilascio dell’attestato di idoneità professionale 

all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di traspor-

to, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n° 6 del 20 marzo 

2018; 
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• il D.M. n° 17 del 26 gennaio 2011 e 1’art. 10 c. 1 lett. c) de1 Regolamento per 

lo svolgimento degli esami per l’abilitazione di Insegnanti di teoria ed Istruttori 

di guida nelle autoscuola; 

• l’articolo 50, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 “Testo Unico/a delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali” in materia di nomina e designazioni dei 

rappresentanti presso Enti,  aziende e istituzioni; 

• l’art. 27 c. 2 lett. J) e l’art. 35 dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio 

Calabria ai sensi del quale il Sindaco dispone la nomina, la designazione e la 

revoca dei rappresentanti della Città Metropolitana presso Enti, aziende, società 

ed organismi comunque denominati sulla base dei criteri generali e delle 

modalità stabiliti dal Consiglio; 

• la legge n. 903 del 1977 “Parità tra uomini e donne in materia di lavoro”; 

 

Dato Atto:  

• che con Decreto Sindacale n° 1 e n° 2 del 09/01/2019 sono state nominate le 

Commissioni d’esame rispettivamente per il rilascio dell’attestato di idoneità 

professionale all’esercizio dell’attività di “Consulenza per la circolazione dei 

mezzi di trasporto” ed “Insegnanti di teoria ed Istruttori di guida nelle 

autoscuole”;  

• che le nomine di che trattasi, di durata triennale, devono essere rinnovate 

 

Considerato che: 

in virtù delle norme richiamate, il Sindaco Metropolitano deve provvedere alla 

nomina delle figure sotto specificatamente dettagliate: 

 

1. n° 2 esperti, di cui uno effettivo ed uno supplente, nelle materie d’esame per il 

rilascio dell’attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di 

Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Per tale incarico, ai sensi 

dell’art. 6 c. 5 del Regolamento esami approvato, è previsto un gettone di presenza 

di € 60,00 per ogni effettiva partecipazione a ciascuna riunione indetta dal 

presidente, al lordo delle ritenute di legge, ed il rimborso delle spese documentate 

per il viaggio ed il vitto, nel caso in cui lo stesso non abbia la residenza anagrafica 

e la sede di lavoro nel Comune di Reggio Calabria, sede della commissione. Tale 

compenso spetterà al componente effettivo o supplente non essendo possibile la 
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loro presenza contemporanea salvo che la stessa non sia esplicitamente richiesta 

dal Presidente della commissione; 

2. n° 2 rappresentanti, di cui uno effettivo ed uno supplente, titolare di studio di 

Consulenza Automobilistica (individuabile anche tra le associazioni di categoria). 

Per tale incarico, ai sensi dell’art. 6 c. 5 del Regolamento esami approvato, è 

previsto un gettone di presenza di € 60,00 per ogni effettiva partecipazione a 

ciascuna riunione indetta dal presidente, al lordo delle ritenute di legge, ed il 

rimborso delle spese documentate per il viaggio ed il vitto, nel caso in cui lo 

stesso non abbia la residenza anagrafica e la sede di lavoro nel Comune di 

Reggio Calabria, sede della commissione. Tale 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; 

3. n° 2 esperti, di cui uno effettivo ed uno supplente, nelle materie d’esame per 

l’abilitazione di Insegnante di teoria ed Istruttore di guida nelle autoscuole 

(individuabile anche tra le associazioni di categoria). Per tale incarico è previsto, 

ai sensi dell’art. 10 c 9, un gettone di presenza di € 70,00 per ogni effettiva 

partecipazione a ciascuna riunione indetta dal presidente, al lordo delle ritenute 

di legge, ed il rimborso delle spese documentate per il viaggio ed il vitto, nel 

caso in cui lo stesso non abbia la residenza anagrafica e la sede di lavoro nel 

Comune di Reggio Calabria, sede della commissione. Tale 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; 

 

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO 

 

il Dirigente del Settore 11 “Viabilità”della Città Metropolitana di Reggio Calabria ren-

de noto che è indetta una procedura per la ricezione delle autocandidature per le nomi-

ne e le designazioni in seno alle commissione d’esame per il conseguimento delle abili-
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tazioni di “Consulente per la circolazione dei mezzi di trasporto” ed “Insegnante di 

teoria ed Istruttore di guida nelle autoscuole”. 

 

Art. 1 – Requisiti  

 

Possono presentare la propria candidatura persone in possesso dei diritti civili e politici 

nonché in possesso dei requisiti di correttezza e di onorabilità. 

Fermo quanto previsto ai sensi del D.lgs n. 39/2013 "Disposizioni in materia 

d'inconferibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 

190", si osservano altresì le seguenti condizioni: 

a) le cause ostative di cui all'art. 10, c. 2 D.lgs 235/2012 (sentenze definitive di condanna di 

delitti non colposi); 

Fatte salve le cause di incompatibilità specificatamente stabilite dagli statuti e/o dalla 

normativa vigente per gli enti o organismi cui si riferisce la norma, i requisiti richiesti, che 

devono essere posseduti dal candidato/a all’atto della presentazione della domanda, sono i 

seguenti: 

1 cittadinanza  italiana o cittadinanza di uno dei paesi europei; 

2 godimento dei diritti civili e politici; 

3 l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 

39/2013 e ss. mm. ii, dagli statuti o da norme speciali al momento della nomina da 

parte dell’Ente; 

4 non trovarsi, nei confronti dell’Amministrazione Metropolitana, in una situazione di 

conflitto di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti o affini entro il 

secondo grado, anche potenziale; 

5 non essere sottoposto/a a misure di prevenzione o sicurezza; 

6 non trovarsi in stato di conflitto di interessi rispetto all’ente, azienda o istituzione nel 

quale rappresenta la Città Metropolitana di Reggio Calabria; 

7 non essere stati dichiarati falliti; 
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8 non avere liti pendenti con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, ovvero con 

l'ente, l'azienda, l'istituzione presso cui dovrebbe essere nominato; 

9 non essere stati oggetto di revoca della nomina o designazione della Città 

Metropolitana di Reggio Calabria per motivate ragioni comportamentali; 

10 non essere coniuge, ascendente, discendente, parente e affine entro il terzo grado 

del sindaco metropolitano; 

 

In relazione alla nomina per la quale si propone la propria candidatura, ai fini della 

valutazione di professionalità, comprovata da specifico curriculum vitae,  costituisce 

elemento indispensabile essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado 

conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni; ed inoltre: 

a) in relazione al punto 1 di cui al Considerato, i candidati dovranno essere esperti 

nelle seguenti materie: 

 

A) Circolazione stradale; 

B) Trasporto merci; 

C) Diritto alla navigazione; 

D) P.R.A.; 

E) Regime tributario. 

 

b) in relazione al punto 3 di cui al Considerato, i candidati dovranno essere 

abilitati alla guida dei veicoli delle categorie A, B, C, C+E e D ed esperti nelle 

seguenti materie: 

• Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, costituzione, 

fonti de1 diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari 

fonti del diritto comunitario); 

• Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica 

Amministrazione); 
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• 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: 

• Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento; 

• Elementi di fisica; 

• Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli, utilizzo dei diversi dispositivi; 

• Norme di comportamento sulle strade; 

 

I nominati che ricoprono una carica o un impiego presso la Città Metropolitana di 

Reggio Calabria non percepiranno alcun emolumento o indennità aggiuntivi rispetto a 

quelli spettanti per la carica o per l’impiego medesimi.  

Tutte le cause di incompatibilità sono comunque disciplinate dalle disposizioni contenute 

negli articoli da 61 a 68 del D.Lgs. 267/2000. 

Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e/o di esclusione nel corso del 

mandato comporta la revoca della nomina o della designazione. 
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La mancanza anche di uno solo dei sopraindicati requisiti comporta il rigetto della 

candidatura. 

La perdita di uno dei requisiti successivamente alla dichiarata idoneità alla nomina deve 

essere immediatamente comunicata all’Amministrazione Metropolitana dal candidato/a 

idoneo o dal soggetto nominato; la mancata comunicazione costituisce giusta causa di 

cancellazione del candidato/a dall’elenco dei soggetti idonei o, nel caso di avvenuta 

nomina, la revoca immediata dell’incarico conferito dal Sindaco della Città Metropolitana 

di Reggio Calabria. 

 

Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità previste dall’articolo 51 Cost. e 

dall’art.1 del D.lgs n.198/06, le nomine e le designazioni dei/delle rappresentanti della 

Città Metropolitana di Reggio Calabria in seno ad enti, aziende, istituzioni, fondazioni e 

società partecipate, sono effettuate in modo da garantire che ciascun genere sia 

rappresentato per almeno un terzo. 

Art. 2 Cause di inconferibilità, incompatibilità e motivi di esclusione 

 

A. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di ammissione di cui all'art. 1 nonché 

le cause di inconferibilità, di incompatibilità e di esclusione previste dalla 

normativa vigente o da specifiche indicazioni statutarie, se più restrittive, sono 

esclusi dall’elenco per la nomina o designazione i Rappresentanti della Città 

Metropolitana presso organismi partecipati; 

B. In relazione alle nomine di cui al n° 3 del Considerato ai sensi dall’art. 10 del 

citato Regolamento, non possono far parte della commissione i titolari di 

autoscuole con sedi nella Città Metropolitana di Reggio Calabria che: 

• all’interno della propria sede o in altre sedi svolgano da insegnante i corsi 

iniziali di formazione previsti dal D.M. 17/11; 

• i titolari delle autoscuole che mettano a disposizione le loro sedi per i corsi 

iniziali di formazione; 
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C. Il sopravvenire di una delle cause di esclusione di cui al precedente comma nel 

corso della carica comporta la revoca della nomina. 

 

Art. 3 - Domanda di partecipazione, dichiarazione di impegno e altre dichiarazioni 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando il 

modello A ed il modello B allegati al presente avviso. 

Oltre al modello A) il candidato/a dovrà redigere e presentare il modello B) denominato 

“dichiarazione di impegno” allegato al presente avviso, contenente la dichiarazione che in 

caso di nomina e/o designazione si impegna ad assicurare la corretta rappresentanza degli 

interessi della Città Metropolitana, a conformare il proprio comportamento alle norme di 

legge, ai provvedimenti, agli indirizzi e alle direttive istituzionale emanati dall’Ente, 

nonché al Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Reggio 

Calabria. 

Il candidato/a dovrà dichiarare: 

1 di essere o non essere sottoposto/a a procedimenti penali (informazioni di garanzia 

o rinvio a giudizio); 

2 di essere o non essere stato/a sottoposto/a a misura di prevenzione o sicurezza. 

 

Art. 4 - Modalità e termini di presentazione delle candidature 

 

Gli interessati possono far pervenire la loro candidatura per l’iscrizione nell’elenco dei 

candidati dal quale il Sindaco Metropolitano può attingere per la nomina e/o designazione 

dei componenti della Città Metropolitana in seno a commissioni d’esame, evidenziando in 

una breve relazione di accompagnamento al curriculum, le esperienze ritenute significative 

ai fini del conferimento dell’incarico, con riferimento all’attività espletata attualmente ed a 

quelle espletate in passato, allegando a pena di esclusione, oltre al modello A) ed al model-

lo B) di cui all’art. 3 debitamente firmati, anche: 

• Il curriculum vitae in formato europeo, firmato e datato; 

• Copia documento di identità in corso di validità. 
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Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 10/10/2022, 

esclusivamente mediante: 

1.  posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it 

2. mediante consegna brevi manu presso l’ufficio Protocollo Generale dell’Ente sito in Via 

Monsignor Ferro 1/A, 89127 Reggio Calabria. 

 

 

La candidatura ed i relativi allegati, se trasmessi tramite pec, dovranno essere in formato pdf e 

dovranno essere firmati digitalmente, oppure firmati in modo autografo, scansionati e 

inviati unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Per ogni eventuale informazione contattare il Responsabile del Procedimento Geom. Marcello 

Romeo (tel. 0965/498195) 

Art. 5 - Modalità e verifica dei requisiti 

 

La verifica del possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui all’articolo 1, verrà ef-

fettuata dal Settore 11 “Viabilità” competente per materia. Il Settore valuterà preliminar-

mente il possesso dei requisiti richiesti, le dichiarazioni sulla sussistenza o meno di cause di 

inconferibilità, incompatibilità e, successivamente, dichiarerà l'idoneità o meno di ciascun 

candidato in rapporto alla specifica carica per il quale si è proposto. 

All’esito della suddetta istruttoria, il Settore provvederà a formare un elenco dei candidati 

in possesso dei requisiti prescritti. 

La candidatura non fa sorgere alcun diritto alla nomina o designazione in capo al 

candidato, né verrà redatta alcuna graduatoria finale di merito al termine della procedura. 

Terminati i lavori, il Responsabile, trasmetterà le risultanze dell’istruttoria, unitamente 

all’elenco dei candidati idonei al Sindaco, che procederà alla nomina con Decreto 

Sindacale su base fiduciaria. 

L’elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria 

nella Sezione espressamente dedicata. 
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L’inserimento nell’elenco degli idonei non comporta alcun diritto di ottenere la 

designazione che sarà ad esclusiva discrezione del Sindaco Metropolitano ai sensi del 

vigente Regolamento dell’Ente. 

Dell’eventuale esclusione non verrà data alcuna comunicazione poiché avrà valore la 

pubblicazione dell’elenco dei candidati idonei sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

Art. 6 - Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE. N. 

2016/679 – GDPR). 

I dati personali acquisiti con riferimento alla presente richiesta sono raccolti e trattati dalla 

Città Metropolitana di Reggio Calabria (Titolare del trattamento) esclusivamente per le 

finalità di cui all’oggetto. 

Il conferimento dei dati non è obbligatorio ed è richiesto il consenso dell’interessato/a al 

trattamento dei dati personali (art.6, c. 1, lett. a, GDPR). La mancata, parziale o inesatta 

comunicazione dei dati personali determina l’impossibilità di perseguire le finalità previste. 

L’informativa dettagliata sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito internet 

istituzionale della Città Metropolitana di Reggio Calabria (www.cittametropolitana.rc.it). 

 

Art. 7 - Clausole di salvaguardia 

 

Si rende noto che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o 

paraconcorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre 

classificazioni di merito. L’Amministrazione Metropolitana, inoltre, si riserva il potere di 

sospendere o revocare il presente avviso, a suo insindacabile giudizio, senza che possa essere 

avanzata dai/dalle candidati/e alcuna pretesa o indennizzo di sorta. Il presente avviso non ha 

carattere vincolante per l’Ente. 
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Si dà atto che ai sensi della normativa in materia vigente, il Responsabile del Procedimento è 

il Geom. Marcello Romeo, dipendente del settore Viabilità – Servizio Trasporti (Rec. Telef. 

0965-498195). 

 

 

Reggio Calabria  lì  30 settembre 2022 

        Il Dirigente 

         Ing. Lorenzo Benestare 
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