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Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti

IL DIRIGENTE GENERALE  

Visto lo Statuto della Regione;
Visto il  D.P.R. 25 febbraio 1979,  n.  70,  che approva il  T.U. delle  leggi  sull'ordinamento del  governo e 
dell'amministrazione della Regione siciliana;
Visto il D.P.R. 17 dicembre 1953, n.1113 come modificato dal decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296: 
"Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti", che ha 
attribuito alla Regione Siciliana le competenze in materia di comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi  
genere, nonché tutte quelle in materia di motorizzazione civile;
Visto l’art.123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e s.m.i.; Visto il  
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e 
successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'art.  105 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n. 112,  riguardante il  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;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di  
lavoro alle dipendenze della Regione siciliana” e s.m.i.;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti  
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione,  
l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche.  
Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni  
per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale";
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 d.lgs. 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 insegnanti ed istruttori, pubblicato nella gazzetta ufficiale del 25 marzo 2002, n.71;
Visto il D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007 n. 40 e s.m.i.,  
recante  “Misure urgenti  per la tutela dei  consumatori,  la promozione della concorrenza,  lo sviluppo di  
attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico professionale e la  
rottamazione di autoveicoli”.
Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2011, n.17, che ha adottato il regolamento recante la disciplina dei  
corsi di formazione e delle procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola, pubblicato  
nella GURI del 21 marzo 2011;
Visto il Decreto dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità n. 1940 del 1 agosto 2014,  
pubblicato sulla G.U.R.S. n. 36 del 29/08/14 che ha disciplinato le procedure di svolgimento degli esami per 
il conferimento dell'abilitazione alla professione di insegnati ed istruttori di autoscuole nel territorio della 
Regione siciliana; 
VISTO, in particolare, l'art. 12 del succitato decreto assessoriale n. 1940 del 1 agosto 2014 che ha previsto 
che  la  commissione  d'esame,  istituita  ai  sensi  dell'art.  8  del  Decreto  dell'Assessore  Regionale  delle  
Infrastrutture  e  della  Mobilità  n.  3619  del  20  dicembre  2011,  è  nominata  dal  dirigente  generale  del  
Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti per il periodo di due anni;
Visto  l'art.  8  del  Decreto  dell'Assessore  Regionale  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  n.  3619  del  20  
dicembre  2011  che  ha  disciplinato  la  costituzione  della  commissione  d'esame  per  l'abilitazione  alla 
professione di insegnante e di istruttore di autoscuola; 
Visto il Decreto Assessoriale n. 1380 del 7 maggio 2012, recante integrazioni e modifiche al succitato D.A.  
n.3619 del 20 dicembre 2011;
Visto l'art. 7, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 che attribuisce al Dirigente Generale  



l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi qualli che impegnano l'Amministrazione 
verso l'esterno;
Visto  il  D.D.G.  n.  1203 del  30/05/2014  con il  quale  è  stata  nominata,  ai  sensi  dell'art.  8  del  Decreto 
dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità n. 3619 del 20 dicembre 201, la Commissione 
d'esame, prevedendo, all'art. 1, comma 3, che i componenti rimangano in carica per due anni;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere al rinnovo della suddetta Commissione d'esame,

Decreta

Art. 1
(Commissione d'esame)

E'  istituita  la  Commissione  d'esame  per  l'abilitazione  degli  insegnanti  ed  istruttori  di  autoscuola  per  la  
Regione siciliana, così costituita;

Presidente:
- ing. Antonino Lutri.
Presidente supplente:
- ing. Vincenzo Pacetto.
Componenti effettivi:
- arch. Tommaso Cusumano;
- arch. Daniele Borzì;
- ing. Filippo Collura.
Componenti supplenti:
- ing. Salvatore Cantarella;
- ing. Giuseppe Marco Anfuso;
- ing. Salvatore Fucà.
Segretario:
- dott. Giovanni Guadalupi.
Segretario supplente:
- sig. Giovanni Mazzara.
Per  ciascuna  seduta  d'esame  la  Commissione  sarà  validamente  costituita  dal  Presidente  o,  in  caso  di  
impedimento, dal Presidente supplente e da almeno due componenti effettivi o, in caso di impedimento di  
quest'ultimi, dai componenti supplenti.
I componenti della Commissione rimangono in carica per due anni.

Art. 2
(Attività della commissione d'esame)

In  armonia  a  quanto  previsto  dal  D.A.  1  agosto  2014  n.  1940,  la  Commissione  esaminatrice  cura  lo 
svolgimento degli esami accertando l’idoneità dei candidati al conseguimento della qualifica di insegnante di 
teoria e di istruttore di guida di autoscuola.
Gli esami si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e 
donna ed assicurino economicità e celerità di espletamento.
Lo  scopo  degli  esami  è  consentire  la  valutazione,  oltre  che  delle  conoscenze,  anche  delle  attitudini  
all’insegnamento dei soggetti richiedenti l’abilitazione.
Gli esami di abilitazione si svolgono, di norma, con la frequenza temporale di n. 1 sessione annuale, salvo 
diversa determinazione del presidente della commissione d’esami, in relazione alle richieste degli utenti.
La Commissione esaminatrice si riunisce in seduta su convocazione del suo presidente. 
Per  ciascuna  seduta  d’esame  la  commissione  sarà  validamente  costituita  dal  presidente  o,  in  caso  di  
impedimento, dal presidente supplente e da almeno due componenti effettivi o, incaso di impedimento di  
quest’ultimi, dai componenti supplenti.
In apertura di ogni sessione d’esame, i  componenti della commissione, nel prendere atto dell’elenco dei 
candidati ammessi, dichiarano contestualmente l’esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi 
dell’art. 51 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 11 del D.A. n. 1940 del 1 agosto 2014, il diario e la sede delle prove, sono fissati dalla 
commissione esaminatrice e verranno pubblicati sia presso i servizi provinciali della motorizzazione civile 
che nel sito web della Regione siciliana per giorni 15 consecutivi. Tale pubblicazione sostituirà, a tutti gli 
effetti, la convocazione individuale ed ha valore di notifica a tutti gli effetti.



Come previsto dall'art. 18 del D.A. n. 1940 del 1 agosto 2014, al termine dei propri lavori, la commissione 
esaminitrice  formulerà  l’elenco  dei  candidati  risultati  idonei.  Contestualmente  il  Presidente  della 
commissione d’esame disporrà la trasmissione all’Area 6 - Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile di 
tutti gli atti inerenti alla sessione d’esame, affinché possa rilasciare l’attestato di idoneità.

Art. 4
(Norme finali)

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e sul sito del Dipartimento  
Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.

Palermo, 27/04/2016

IL DIRIGENTE GENERALE
   (f.to Dott. Fulvio Bellomo)


