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OGGETTO: annullamento della seconda sessione degli esami 
per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della 
professione di istruttore di guida e di insegnante di guida 
presso le autoscuole e rinvio al 2023 dell’esame per il 
conseguimento dell’attestato di idoneità professionale 
all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei 
mezzi di trasporto. 
 

 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
 
 

VISTO il Decreto legislativo 1 aprile 2004 n. 111, recante “Norme di attuazione dello statuto 
speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni dallo Stato alla 
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di viabilità e trasporti; 
VISTO in particolare l’art.9, commi 2 e 3, del citato Decreto “Funzioni amministrative in materia di 
trasporti”, ove si dispone che: 
“Sono trasferite alla Regione, in base agli articoli 4, 5 e 8 dello Statuto, tutte le funzioni 
amministrative, salvo quelle espressamente mantenute allo Stato dall'articolo 11, in materia di 
trasporto merci, motorizzazione e circolazione su strada”; 
VISTO l’art. 5, commi 1 e 5, della legge 8 agosto 1991, n. 264 “Attestato di idoneità professionale 
all'esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto” ove si dispone che: 
“L'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei 
mezzi di trasporto è rilasciato, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in 
concessione del Ministero dei trasporti, previo superamento di un esame di idoneità svolto davanti ad 
apposite commissioni (… )” 
“Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni capoluogo di regione secondo modalità e  
programmi  stabiliti  con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i  Ministri  della marina 
mercantile e delle finanze(…)”; 
VISTO l’art. 105 comma 2, lettera g) 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 
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capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, che ha attribuito alle Province le funzioni relative “agli 
esami per il conseguimento (…) dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di 
trasporto su strada”; 
VISTA la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 “Riordino del sistema Regione-Autonomie locali 
nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni 
amministrative” che ha attuato il processo di trasferimento delle funzioni provinciali alla Regione a 
far data dal 01.07.2016; 
DATO ATTO che, in forza delle norme sopra richiamate, la Regione ha competenza sulle 
procedure concernenti il conseguimento sia dell’abilitazione di insegnanti ed istruttori di 
autoscuola che dell’idoneità all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di 
trasporto; 
VISTO il decreto del Direttore Centrale Infrastrutture e Territorio n. 6000/TERINF del 06.09.2017 
“Accesso ai servizi di motorizzazione civile regionale-modalità operative” in particolare il punto 3, che 
definisce le modalità organizzative ed operative da applicarsi per “il conseguimento delle 
abilitazioni all’esercizio della professione di insegnante di teoria e di istruttore di guida presso le 
autoscuole” e che stabilisce che “Gli esami di abilitazione si svolgono con cadenza semestrale, salvo 
diversa determinazione del Direttore competente, che potrà prevedere sessioni d’esame straordinarie 
in relazione a specifiche esigenze accertate” 
DATO ATTO  
-che, per quanto attiene all’esame di abilitazione per consulente automobilistico, è già stato 
pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il relativo bando per 
l’anno in corso e che, alla chiusura dello stesso, sono pervenute n. 33 domande non ancora 
sottoposte al vaglio della competente Commissione; 
- che si è già svolta nel mese di marzo 2022 una prima sessione di esami per il conseguimento 
dell’abilitazione all’esercizio della professione di istruttore di guida e di insegnante di guida presso 
le autoscuole; 
CONSIDERATO  
- che in data 31.07.2022 è cessato dal servizio l’ing. Roberto Kravos, Posizione organizzativa” 
Ufficio della Motorizzazione civile regionale – sede territoriale di Gorizia”, componente delle 
Commissioni d’esame sia per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di 
istruttore di guida che di insegnante di guida;  
- che dal 01.12.2022 parimenti sarà in quiescenza l’ing. Pietro Amadio, Posizione organizzativa” 
Ufficio della Motorizzazione civile regionale – sede territoriale di Udine” componente della 
Commissioni sopra richiamate nonché di quella per il conseguimento dell’attestato di abilitazione 
per l’esercizio dell’attività di studio di consulenza, già assente dal servizio al fine di usufruire delle 
ferie maturate e non ancora godute; 
DATO ATTO che, anche in considerazione di quanto sopra, si è reso necessario procedere alla 
definizione di un nuovo assetto del Servizio Motorizzazione civile regionale con decorrenza 
presumibilmente dal 1 dicembre 2022, nelle more dell’attuazione del quale l’attività degli Uffici è 
stata parzialmente ridimensionata; 
PRESO ATTO che, in ragione della summenzionata ridotta operatività, si rende necessario 
disporre, da un lato, l’annullamento della seconda sessione di esami per il conseguimento 
dell’abilitazione di insegnante e di istruttore di scuola guida prevista per l’anno in corso e, 
dall’altro, al rinvio all’anno 2023 dell’esame per il conseguimento dell’abilitazione di cui all’art. 5 L. 
264/1991, con contestuale riapertura dei termini  per la presentazione delle domande di 
partecipazione e fatte salve quelle già pervenute; 



 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale di data 12 giugno 2020, n. 865 con la quale è stato 
rinnovato allo scrivente, ai sensi dell’art. 25 del succitato Regolamento, l’incarico di Direttore 
centrale infrastrutture e territorio, a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino al 1° agosto 2023; 
DATO ATTO della vacanza nella titolarità dell’incarico di Direttore del Servizio Motorizzazione 
civile, in ordine al quale non si è ritenuto di disporre il conferimento incarichi dirigenziali 
sostitutori, esercitando pertanto direttamente le relative funzioni; 
PRESO ATTO che il presente decreto non comporta l’assunzione di impegni di spesa; 
 
 

DECRETA 
 

Per le ragioni tutte esposte in premessa che si intendono in questa sede integralmente 
richiamate: 
 
1) l’annullamento della seconda sessione di esami per il conseguimento dell’abilitazione di 
insegnante e di istruttore di scuola guida prevista per l’annualità in corso; 
 
2) il rinvio all’anno 2023 dell’esame per il conseguimento dell’attestato di idoneità professionale 
all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativo all’anno 
2022, con contestuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione e fatte salve quelle già pervenute; 
 
3) di disporre la pubblicazione del presente Decreto sul sito istituzionale della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia nonché di dare comunicazione dell’adozione dello stesso ai componenti delle 
Commissioni interessate, alle Associazioni di Categoria nonché ai candidati già iscritti. 
 
 

Il Direttore Centrale 
Dott. Marco Padrini 
(firmato digitalmente) 
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