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Atto Dirigenziale
N. 1323 del 27/05/2022

Classifica: 010.10.01 Anno 2022 (Proposta n° 2589/2022)

Oggetto ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITÀ PER 
INSEGNANTI DI TEORIA E ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE 
AUTOSCUOLE- PRIMA SESSIONE ESAMI 2022 - AMMISSIONE 
CANDIDATI E CALENDARIO DELLE PROVE  

Ufficio Redattore DIREZIONE PATRIMONIO E TPL AMBITO TPL E TRASPORTO 
PRIVATO 

Ufficio Responsabile Direzione Patrimonio e Tpl Ambito Tpl e Trasporto Privato 

Riferimento PEG 845 

Resp. del Proc. DR.SSA MARIA CECILIA TOSI 

Dirigente/Titolare P.O. Tosi Maria Cecilia 
FAILU

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

VISTO il D.Lgs. 112/98 che all’art. 105 comma 3 dispone, tra le altre cose, l’attribuzione alla 
Città Metropolitana delle funzioni relative all’organizzazione degli esami per il conseguimento 
dell’idoneità degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida di autoscuole;

VISTO l’accordo Stato-Regioni-Enti locali del 14 febbraio 2002 che ha fissato le modalità 
organizzative e le procedure per l’applicazione dell’art. 105 comma 3 del sopra citato D. Lgs. 112/98;

VISTO il DM 26 gennaio 2011 n. 17 “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione 
e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola”;

VISTO il Regolamento per l'espletamento degli esami per il riconoscimento all'idoneità degli 
insegnanti di teoria e degli istruttori di guida delle autoscuole approvato con Delibera CP n. 9/2012;
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VISTE le convenzioni attualmente in vigore con le province di Arezzo e  Pisa;

Visto il terrmine stabilito al 15/05/2022 per la presentazione delle istanze di ammissione alla 
prima sessione degli esami per l'anno 2022, così come pubblicato con avviso sul sito della Città 
Metropolitana di Firenze;

VERIFICATI i termini di presentazione e la regolarità delle stesse;

VERIFICATO altresì il possesso dei requisiti da parte dei candidati;

VISTO il verbale n. 1 del 27 maggio 2022 della Commissione esaminatrice per gli esami di 
abilitazione per insegnanti di teoria e istruttori di guida;

VISTO il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017 con il quale è stato 
conferito l’incarico di Coordinamento dei Dipartimento “Sviluppo Area Territoriale” e della Direzione 
“Patrimonio e TPL”;

DATO ATTO che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile 
del procedimento stesso ed in capo al sottoscritto Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del 
conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa 
Amministrazione;

Tutto ciò premesso:
A M M E T T E

agli esami della prima sessione 2022 i seguenti sigg.ri:

INSEGNANTI
ACCORDI SIMONE Ammesso

BALATRESI SAVERIO Ammesso
BALDINI NICCOLO’ Ammesso

DEL TONGO RAUL ILIE Ammesso
TURINI TOMMASO Ammesso

ISTRUTTORI
ACCORDI SIMONE Ammesso
AGNELLO SILVIA Ammessa

GIAMMATTEI YARI Ammesso
LODOVICHI MIRKO Ammesso

SCOTTO GIORGIO Ammesso

DISPONE
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inoltre che i candidati convocati per le prove di esame si presentino nel luogo stabilito attenendosi 
scrupolosamente alle disposizioni in materia di contenimento della pandemia da Covid-19 vigenti al 
momento dell’esame e siano muniti di documento di identità e di patente di guida, secondo il seguente 
calendario:

ISTRUTTORI 1° prova - quiz –

Ore 8,00
Città Metropolitana di Firenze
Firenze, Via  Mercadante 4230/06/2022 Giovedì

INSEGNANTI
1° prova - quiz –

a seguire;
 2° prova - scritto

Ore 9,00
Città Metropolitana di Firenze

Firenze, Via Mercadante 42

ISTRUTTORI 2° prova – orale

Ore 8,30
Città Metropolitana di Firenze

Firenze, Via de’ Ginori 10
2° piano

 

04/07/2022 Lunedì

INSEGNANTI

3° prova - (lezione 
simulata)

 a seguire
4° prova (prova orale)

le prove per insegnanti si 
svolgeranno al termine 

delle prove per istruttori

Città Metropolitana di Firenze
Firenze, Via de’ Ginori 10

2° piano

05/07/2022 Martedì ISTRUTTORI 3° prova - pratica

Ore 9,00
Sesto Fiorentino

Via S. Croce all’Osmannoro
presso Motorizzazione

 

Firenze,    27/05/2022   

 IL DIRIGENTE 
 MARIA CECILIA TOSI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della 
pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del 
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l’accesso agli atti della Città 
Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”


