
Area Tecnica 
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti

Trasporti e Concessioni 

Determinazione numero   1651 del 08/11/2021

OGGETTO: ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O 
ISTRUTTORE  DI  GUIDA  DI  AUTOSCUOLE.  PUBBLICAZIONE  RISULTATI  SESSIONE 
OTTOBRE 2021.. 

Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA

La Legge 15.03.1997 n. 59 delega al Governo il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e 
agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione amministrativa.

Il  D.Lgs.  31.03.1998  n.  112,  art.  105  comma  3,  ha  trasferito  alle  Province  diverse  funzioni 
amministrative, già di competenza dello Stato, fra le quali l’organizzazione degli esami per il conseguimento 
dell’idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuola.

In sede di Conferenza Unificata tra Stato-Regioni-Enti Locali, tenutasi in data 14.02.2002, è stato 
approvato l’Accordo relativo alle modalità organizzative e alle procedure per l’applicazione dell’art. 105,  
comma 3 del D.Lgs. 112/98. 

La legge 07.04.2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e  
fusioni dei comuni” all'art. 1 comma 85 lettera b) stabilisce le funzioni fondamentali attribuite alle Provincie.

L’art. 123 del D.Lgs. 285/92 detta disposizioni in merito all’esercizio dell’attività di autoscuola di-
sponendo che le autoscuole oltre avere un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica devono disporre anche di  
insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei. 

Il D.M. 17.05.1995 n. 317 “Regolamento recante la disciplina dell’attività delle autoscuole”  detta 
norme in merito all’attività di autoscuole stabilendo in particolare i requisiti che devono essere posseduti da -
gli insegnanti/istruttori di autoscuola.

La L. 40/2007 ha modificato in modo sostanziale la normativa disciplinante l’attività di educazione 
stradale, istruzione e formazione dei conducenti svolta dalle autoscuole, introducendo in particolare nuove 
norme disciplinanti i requisiti degli insegnanti ed istruttori di autoscuola; l’art.  123 comma 10 del D.Lgs.  
285/92 prescrive, per coloro che intendano sostenere l’esame per conseguire la qualifica professionale di in -
segnante/istruttore di autoscuola, l’obbligo della frequenza a corsi di formazione.

Il D.M.  26.01.2011 n. 17 “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per 
l’abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola” detta norme inerenti: 
 i requisiti per il conseguimento delle abilitazioni di insegnante e istruttore di autoscuola,
 i corsi di formazione iniziale e periodica,
 gli esami per il conseguimento di tali abilitazioni.

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1037 del 18 luglio 2011 detta disposizioni attuative del  
D.M. n. 17/2011 per la formazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola.

Con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 169 del 12.09.2012, modificata con deliberazione del  
Consiglio Provinciale n. 63 del 30.09.2019, è stato approvato il Regolamento per lo svolgimento degli esami 
per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida.

Con determinazione  dirigenziale n. 27 del 11.01.2021, rettificata parzialmente con determinazione 
dirigenziale n. 944 del 25.06.2021 ed integrata con determinazione dirigenziale n. 965 del 30.06.2021, è stata 
nominata la commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione di cui sopra.
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Con determina dirigenziale n. 1013 del 7.7.2021 è stato emanato il Bando per la presentazione delle  
domande di ammissione all’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale all’esercizio dell’attività  
di insegnante/istruttore di autoscuola con scadenza il 10.8.2021  ore 12.30.

Entro il termine di scadenza sono pervenute n. 13 (tredici) domande di partecipazione agli esami di  
cui sopra.

In data 18 ottobre si sono svolte le prove scritte, quiz e temi e la correzione degli elaborati come da  
verbale assunto agli atti al prot. n. 32815/11.11/6.

In  data  26  ottobre  si  sono  svolte  le  prove  orali  come  da  verbale  assunto  agli  atti  al  prot.  n.  
34184/11.11/6.

In data 3 novembre si sono svolte le prove pratiche come da verbale assunto agli atti al prot. n.  
35265/11.11/6.

La Responsabile del procedimento relativo al rilascio del presente provvedimento è la Dott.ssa Maria 
Teresa Pacchioni,, Funzionario Amministrativo dell'Unità Operativa Trasporti e Concessioni – Area Tecnica 
– Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in qualità di 
“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali, consultabili 
nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente Provincia di Mode-
na, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà 
n. 34, CAP 41121. L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la 
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 
051/6338860. 

L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui si articola 
l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti  
nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) di pubblicare, ai sensi del Regolamento Provinciale approvato con Deliberazione del Consiglio Provincia-
le n. 169 del 12.9.12, modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 63 del 30.09.2019, gli esiti 
degli esami inerenti la sessione di dicembre 2021, per il conseguimento dell’idoneità professionale all’eserci -
zio dell’attività di insegnante/istruttore di autoscuola come seguito riportati:

ESITI PRIMA PROVA SCRITTA (QUIZ)

BUTTITTA DAMIANO insegnante NON IDONEO
DE ROSA ALESSANDRO insegnante NON IDONEO
MANICARDI ENRICO insegnante NON IDONEO
PALUMBO RAFFAELE insegnante/istruttore IDONEO
TAZZIOLI SILVIA insegnante/istruttrice IDONEA
ZUCCARDI SIMONE insegnante/istruttore IDONEO

ESITI SECONDA PROVA SCRITTA  (TEMI)

ANDREOLI DAVIDE insegnante NON IDONEO
BERNARDO GIOVANNI insegnante IDONEO
ELVEZZI ENRICO insegnante IDONEO
PALUMBO RAFFAELE insegnante/istruttore IDONEO
TAZZIOLI SILVIA insegnante/istruttrice IDONEA
ZUCCARDI SIMONE insegnante/istruttore IDONEO

Determinazione n. 1651 del 08/11/2021   - pag. n. 2

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
MARIA TERESA PACCHIONI il 08/11/2021 11:21:56 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DETERMINA SENZA IMPEGNO DI SPESA: 2021 / 1651 del 08/11/2021
Prot.: 2021 / 35495 del 08/11/2021



ESITI  PROVA ORALE

BERNARDO GIOVANNI insegnante IDONEO
ELVEZZI ENRICO insegnante IDONEO
PALUMBO RAFFAELE insegnante/istruttore IDONEO
TAZZIOLI SILVIA insegnante/istruttrice IDONEA
ZUCCARDI SIMONE insegnante/istruttore IDONEO

ESITI PROVE PRATICHE

PALUMBO RAFFAELE insegnante/istruttore IDONEO
TAZZIOLI SILVIA insegnante IDONEA
TAZZIOLI SILVIA istruttrice NON IDONEA
ZUCCARDI SIMONE insegnante/istruttore IDONEO

ESITI FINALI

BERNARDO GIOVANNI insegnante IDONEO
ELVEZZI ENRICO insegnante IDONEO
PALUMBO RAFFAELE insegnante/istruttore IDONEO
TAZZIOLI SILVIA insegnante IDONEA
ZUCCARDI SIMONE insegnante/istruttore IDONEO

2) di rendere noto che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati sul sito internet della  
Provincia nella Sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
3) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al  
Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all’interessato.

Il Funzionario delegato
PACCHIONI MARIA TERESA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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