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ART. 1 

GENERALITA’ 

1. Il Presente regolamento contiene modalità, condizioni, requisiti e procedure di svolgimento degli 
esami per conseguire l’abilitazione di insegnante e/o istruttore di autoscuola e per l’estensione delle 
stesse, ai sensi dell’articolo 123 del D. Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, 
dell’art. 105, c.3, lettera c), del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, dell’Accordo Stato-regioni-enti locali 
del 14 febbraio 2002 e del DM 26 gennaio 2011 n. 17. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme legislative e regolamentari 
emanate dallo Stato concernenti la materia. 

 

ART. 2 

REQUISITI NECESSARI PER ESSERE AMMESSI ALL’ESAME 

1. Il candidato che intende sostenere l'esame per il conseguimento dell’abilitazione di insegnante 
deve possedere i requisiti previsti dall’articolo 1 del DM 17/2011 e l’attestato  del corso di 
formazione iniziale di cui all’articolo 2 dello stesso decreto. 

2.  Il candidato che intende sostenere l'esame per il conseguimento dell’abilitazione di istruttore deve 
possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 del DM 17/2011 e l’attestato  del corso di formazione 
iniziale di cui all’articolo 7 dello stesso decreto  

 

ART. 3 

ISTANZE E PROCEDURE DI AMMISSIONE 

1. Per partecipare agli esami gli aspiranti devono presentare alla Provincia di Potenza -  Ufficio 
Viabilità e  Trasporti - domanda in bollo da consegnare a mano o inviare a mezzo posta 
all'indirizzo dell'Ente. 

2. L’istanza deve essere corredata: 
a. dall'attestazione di versamento sul c.c.p. n° 12511853 intestato alla Provincia di Potenza - 

Servizio Tesoreria, uno per ciascuna tipologia di idoneità che il candidato intende conseguire e 
dell'importo determinato dalla Giunta Provinciale su proposta del Dirigente competente, con la 
causale "Diritti di esame per l’abilitazione di insegnante/istruttore di autoscuola” oppure “Diriti di esame 
per l’estensione dell’abilitazione di insegnante/istruttore di autoscuola”; 

b. dall’attestato di frequenza del corso di formazione iniziale di cui agli artt. 2 e 7 del DM 
17/2011. 

3. L’istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e 
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del 
sottoscrittore. 

4. L’Ufficio preposto accerta la completezza dell’istanza, chiede all’interessato l’integrazione della 
stessa, se carente, accerta il possesso dei requisiti morali e dei titoli per l'ammissione all'esame, 
forma l’elenco degli ammessi all’esame e comunica tale elenco alla Commissione preposta. 

5. Agli aspiranti ammessi alle prove di esame viene data comunicazione mediante raccomandata con 
avviso di ricevimento, o altro mezzo di comunicazione in grado di fornire certezza di ricezione, da 
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inviare agli interessati, a cura dell’Ufficio preposto, almeno 15 (quindici) giorni prima della prova, 
con l'indicazione della data e della sede di svolgimento dell'esame. 

6. Agli aspiranti esclusi dalla prova di esame viene data comunicazione dei motivi di esclusione con gli 
stessi mezzi di cui al precedente punto 5. 

 

ART. 4 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

1. E' istituita apposita Commissione preposta allo svolgimento degli esami per il riconoscimento 
dell’abilitazione di insegnante e/o di istruttore di autoscuola. 

2. La Commissione ha sede presso l’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia. 
3. Ai sensi dell’Accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002  la Commissione è composta dal 

Dirigente dell'Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia di Potenza, o suo delegato, che la 
presiede, un rappresentante del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi 
e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da due esperti nelle materie di esame 
designati, rispettivamente, dalla Regione Basilicata e dal Presidente della Provincia. 

4. Ai sensi del DM 17/2011, nella commissione d'esame viene altresì assicurata, attraverso uno o più 
soggetti, la presenza di membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di 
tutte le categorie nelle prove atte a dimostrare la capacità, del candidato, di istruzione alla guida di 
veicoli. 

5. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente con il compito di sostituire il componente 
effettivo in caso di sua assenza o impedimento. 

6. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale dell'Ufficio Viabilità e Trasporti della 
Provincia. 

7. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta, ai sensi 
dell’Accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, e durano in carica tre anni dalla nomina. 

8. Ai componenti della Commissione è corrisposto un gettone di presenza stabilito e quantificato con 
determinazione dirigenziale  

 
ART. 5 

NORME DI FUNZIONAMENTO 

1. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente della stessa, che fissa il calendario 
delle sedute e delle prove di esame. 

2. Il Presidente, preliminarmente, verifica la regolarità della costituzione della commissione. 
3. La commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti effettivi o supplenti. Il 

Commissario effettivo o supplente che non si presenta alla seduta della Commissione senza 
giustificato motivo è revocato dal Presidente della Provincia che contestualmente nomina un 
nuovo Componente. Nell'ipotesi in cui difetti la regolare costituzione, il Presidente riconvoca la 
Commissione a data successiva, dandone immediata comunicazione ai candidati. 

4. Il Presidente, i componenti della Commissione esaminatrice ed i segretari prendono visione dei 
nominativi dei concorrenti e rilasciano, previa lettura ed ai sensi degli artt.51 e 52 del codice di 
procedura civile, dichiarazione scritta della non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra di 
loro e con i concorrenti derivante dall'essere legati fra loro o con alcuno dei candidati da vincoli di 
parentela o di affinità entro il 4° grado. 
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5. La Commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione 
delle prove concorsuali al fine di motivare i principi di attribuzione dei punteggi alle singole prove. 

6. Sono, altresì, determinati immediatamente prima dell'inizio della prova di ogni candidato, i quesiti 
da porre ai candidati stessi per ciascuna delle materie di esame. I quesiti sono, quindi, rivolti ai 
candidati secondo criteri prestabiliti, che garantiscano l'imparzialità delle prove. 

7. I criteri e le modalità di cui al presente comma sono formalizzati nei verbali della Commissione. 
8. Se nel corso di svolgimento di una sessione di esami decade la Commissione, la stessa deve 

completare la sessione in corso di svolgimento. 
 

ART. 6 

DISCIPLINA DELLE SESSIONI DI ESAME 

1. Le sessioni d'esame sono annuali, si svolgono entro il 31 dicembre e le domande vanno presentate 
entro il 30 settembre dell'anno di riferimento. 

2. Nel corso dell'anno, nel caso le domande sono pari o superiori a dieci, il Dirigente dell'Ufficio 
Viabilità e Trasporti può prevedere delle sessioni di esami supplementari. 

3. Per essere ammessi a sostenere gli esami gli aspiranti devono essere muniti di uno dei documenti di 
identità riconosciuti validi nello Stato ed in corso di validità. 

4. La mancata partecipazione alla seduta d'esame per giustificati e documentati motivi, la cui 
valutazione è  rimessa all’insindacabile giudizio della Commissione, consente di partecipare alla 
successiva seduta d'esame senza dover rifare la domanda. 

 

ART. 7 

PROGRAMMA D'ESAME 

1. Il programma di esame per il conseguimento dell’abilitazione di insegnante presso le autoscuole 
verte sugli argomenti del corso di formazione iniziale di cui all’allegato 1 al DM n. 17 del 26 
gennaio 2011. 

2. Il programma di esame per il conseguimento dell’abilitazione di istruttore presso le autoscuole 
verte sugli argomenti del corso di formazione iniziale di cui all’allegato 2 al DM n. 17 del 26 
gennaio 2011. 

 

ART. 8 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME  

1. L'esame per il conseguimento dell’abilitazione di insegnante di autoscuola si svolge secondo le 
modalità indicate nell’articolo 3 del DM 17/2011. 

2. Le quattro fasi in cui si articola l’esame si svolgono in due sedute 
3. L'esame per il conseguimento dell’abilitazione di istruttore di autoscuola si svolge secondo le 

modalità indicate nell’articolo 8 del DM 17/2011. 
4. Le tre fasi in cui si articola l’esame si svolgono in tre sedute. 
5. La mancata risposta ad una domanda viene considerata errore. 
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6. Almeno due membri della Commissione, od un membro ed un segretario, devono trovarsi sempre 
nella sala degli esami. 

7. La Commissione esaminatrice, al termine di ogni seduta di esame, forma l'elenco dei candidati che 
hanno sostenuto la prova con l'indicazione, per ciascuno, della votazione conseguita. 

8. L'elenco sottoscritto dal Presidente viene affisso nella sede della prova di esame nel medesimo 
giorno di svolgimento dello stesso. 

9. Il candidato al riconoscimento della idoneità di istruttore di guida che non ha superato la prova 
pratica, su domanda, può ripetere solo quest'ultima prova nella successiva seduta d'esame. 

 

ART. 9  

ESTENSIONE  DELL’ ABILITAZIONE 

1. Ai sensi dell’ articolo 10 del DM 17/2011: 
a. l’insegnante che intende estendere ad istruttore l’abilitazione posseduta, deve avere i requisiti di 

cui all’articolo 6 del DM 17/2011 nonché l’attestato di cui all’articolo 7 dello stesso decreto e 
presentare apposita istanza alla Provincia di Potenza secondo quanto stabilito nel precedente 
articolo 3 del presente Regolamento; 

b. l’istruttore che intende estendere ad insegnante l’abilitazione posseduta, deve avere i requisiti di 
cui all’articolo 1 del DM 17/2011 nonché l’attestato di cui all’articolo 2 dello stesso decreto e 
presentare apposita istanza alla Provincia di Potenza secondo quanto stabilito nel precedente 
articolo 3 del presente Regolamento. 

2. Gli esami si svolgono secondo le modalità indicate negli articoli 3 ed 8 del citato DM 17/2011. 
 

ART. 10 

ADEMPIMENTO DEI PARTECIPANTI ALL'ESAME 

1. Al momento dell’esame gli aspiranti debbono essere muniti di un documento di riconoscimento 
valido ed in corso di validità, pena la non ammissione alla prova. 

2. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti comunicare tra loro verbalmente o per 
iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli eventuali incaricati della vigilanza o 
con i membri della Commissione esaminatrice. 

3. I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro 
dell'Ente. 

4. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di 
qualunque specie. 

5. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia 
copiato in tutto o in parte l'elaborato, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più 
candidanti abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i 
candidati coinvolti. L'esclusione può essere disposta anche in sede di valutazione della prova. 
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ART. 11 

ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE 

1. Per le prove scritte di esame sono consegnate al candidato due buste di eguale colore: una grande 
ed una piccola contenente un cartoncino bianco. 

2. Il candidato, dopo aver svolto la prova, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette 
il foglio o i fogli nella busta grande, scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita 
sul cartoncino e dopo essere stato nuovamente identificato dalla Commissione, lo chiude nella 
busta piccola. 

3. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che chiude e consegna al Presidente della 
Commissione od a chi ne fa le veci. 

4. I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice quando essa deve procedere alla 
valutazione dei lavori relativi alla prova di esame. 

5. Su ciascuna busta grande e sulle buste piccole accluse, viene apposto un numero progressivo che 
viene ripetuto sugli elaborati in essa contenuti. 

6. A conclusione della valutazione degli elaborati di tutti gli ammessi agli esami, la Commissione 
procede all'apertura delle buste piccole al fine di abbinare gli elaborati ai candidati. 

7. La correzione della prima prova avviene, in seduta pubblica, subito dopo la conclusione della 
stessa. 

8. L’esito viene comunicato seduta stante ai candidati. 
9. La correzione delle successive prove scritte avviene in seduta riservata. 
10. L’esito delle stesse e l’eventuale invito per la prova conclusiva viene comunicato ai candidati 

mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo di comunicazione in grado di 
fornire certezza di ricezione. 

11. I pieghi contenenti i lavori svolti dai candidati e tutta la documentazione relativa al concorso sono 
custoditi a cura della Segreteria della Commissione. 

 

ART. 12 

DICHIARAZIONE DI IDONEITA' 

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche 
nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i 
commissari e dai segretari. 

2. Il Presidente della Commissione esaminatrice fornisce direttive, anche verbali, ai Segretari della 
Commissione affinché la verbalizzazione dei lavori della Commissione permetta la ricostruzione, a 
posteriori, dell'attività e della formazione delle decisioni della Commissione stessa. 

3. Ultimate le formalità dell'articolo 11 del presente Regolamento, la Commissione forma l'elenco 
degli idonei al conseguimento dell'attestato e lo trasmette, unitamente all'originale del verbale 
sottoscritto da tutti i componenti, al Dirigente dell’Ufficio Viabilità e Trasporti della Provincia di 
Potenza. L'elenco è pubblicato nell'Albo pretorio della Provincia e sul sito INTERNET dell'Ente. 
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ART. 13 

RILASCIO DELL' ATTESTATO 

1. Al termine degli esami, di qualsiasi tipo e genere, superati con esito positivo, per ciascuna tipologia 
di abilitazione é rilasciato al candidato a cura dell’Ufficio competente ed a firma del dirigente dello 
stesso, l’attestato di riconoscimento dell’abilitazione di insegnate e/o quella di istruttore di 
autoscuola o l’attestato che comprova l’estensione dell’abilitazione posseduta. 

2. L’attestato viene rilasciato in unico esemplare in bollo, previo versamento delle spese di istruttoria e 
di rimborso degli stampati, nella misura determinata dalla Giunta Provinciale su proposta del 
Dirigente competente, da effettuarsi mediante versamento sul c.c.p. intestato alla Provincia di 
Potenza – Servizio Tesoreria – con causale “Rilascio attestato abilitazione insegnante/istruttore di 
autoscuole” e consegnato al candidato od a persona munita di delega scritta. 

3. Il rilascio del duplicato dell'attestato avviene su presentazione di apposita istanza corredata dalla 
copia della denuncia di smarrimento presso l'autorità competente e previo pagamento della somma 
prevista al precedente comma 2. 

 
ART. 14 

DECADENZA DELL'IDONEITA’ 

1. Il Dirigente dispone la decadenza dell’abilitazione qualora venga accertato che il soggetto ha 
conseguito il titolo in difetto dei requisiti richiesti. 

 

ART. 15 

CONVERSIONE DELL’ATTESTATO DI ISTRUTTORE DI GUIDA MILITARE 

1. Il personale delle Forze Armate provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare, può 
ottenere la conversione in un analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza 
esame ai sensi dell’articolo 138, comma 6, del C.d.S. 

2. I requisiti per ottenere la conversione del titolo abilitativo sono quelli indicati nell’articolo 6 del DM 
17/2011, ad esclusione di quello indicato al comma 1, lettera b), dello stesso articolo. 

3. Nel caso che il titolare di abilitazione ad istruttore di guida militare non abbia ancora compiuto i 21 
anni al momento della presentazione dell’istanza, si dà corso alla conversione del titolo, ma 
l’interessato può esercitare l’attività solo al compimento del ventunesimo anno di età. Tale 
condizione viene evidenziata sul documento. 

4. La domanda, in bollo, corredata dall’attestazione di versamento nella misura determinata dalla 
Giunta Provinciale su proposta del Dirigente, sul c.c.p. intestato alla Provincia di Potenza - Servizio 
Tesoreria - con la causale “Diritti per la conversione dell’attestato di istruttore di guida da militare a 
civile”,e da una ulteriore marca da bollo, deve essere presentata a mano o inviata a mezzo posta alla 
Provincia di Potenza -  Ufficio Viabilità e  Trasporti.. 

5.  L’istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e 
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del 
sottoscrittore. 

6. L’attestato viene rilasciato in unico esemplare in bollo e viene consegnato al richiedente od a 
persona munita di delega scritta. 
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ART. 16 

FORMAZIONE PERIODICA 

1. Gli insegnanti e gli istruttori abilitati ai sensi del DM 17/2011 e quelli già abilitati ai sensi della 
previgente normativa, per poter continuare l’esercizio della professione, devono frequentare corsi 
di formazione periodica di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 9 del DM 17/2011. 

 

ART. 17 

TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai 
sensi del D.P.R. 12-4-2006 n.184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti  
amministrativi” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2006, n. 114. 

 

 


