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          Genova, 28/09/2021 

Prot. n.47393/2021 

 

Oggetto: ESAME PER IL RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI DI 
TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE. 
1a SESSIONE 2020/21  
COMUNICAZIONE CALENDARIO E SEDE PROVE PRATICHE ISTRUTTORI 

 
 

AI SIGG. CANDIDATI 
 
 
 

LA PRESENTE PUBBLICAZIONE SOSTITUISCE INTEGRALMENTE LA CONVOCAZIONE 
INDIVIDUALE E HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI. 
 

 

Si comunicano, di seguito, la sede, la data e l’orario delle prove, dell’esame in oggetto, che 

dovranno essere sostenute dai candidati ammessi.  

 

I candidati sono pertanto tenuti a presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di 

validità e della patente di guida posseduta, nel luogo, giorni ed orario indicati per l’espletamento 

delle prove. 

 

L’esame si svolgerà seguendo le disposizioni previste dal PROTOCOLLO PER LO 

SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PUBBLICI predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri Dipartimento della funzione pubblica. 

 
Tutti coloro che a qualsiasi titolo partecipano alla procedura non devono presentarsi presso la 

sede concorsuale se: 
 
A.affetti da uno o più dei seguenti sintomi:  

- temperatura superiore a 37,5 °C e brividi  
- tosse di recente comparsa  
- difficoltà respiratoria  



 Pagina 2 di 6 

 
- perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); 
- mal di gola;  

 
B. sottoposti alla misura della quarantena o isolamento fiduciario e/o al divieto di allontanamento 

dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da Covid-

19;  

C.  essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni;  

D. essere rientrati in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero per il quale è prevista la 

quarantena. 

 
Gli obblighi di cui ai punti da A. a e D. devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da 

prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000da consegnare all’atto dell’identificazione. 

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta, ovvero in caso di 

rifiuto a produrre l’autodichiarazione, sarà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale. In 

ogni caso, qualora un candidato, al momento dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla 

misurazione, una temperatura superiore a 37,5°C o altra sintomatologia riconducibile al COVID –

19, è invitato a ritornare al proprio domicilio ed a contattare il medico di base. 

 
Per la partecipazione all’esame, tutti i candidati dovranno obbligatoriamente 
conformarsi alle misure sanitarie di prevenzione previste e pertanto essere muniti di: 
 

• autodichiarazione secondo il modello sotto riportato (Allegato1); 
 

• certificazione dell’avvenuta effettuazione di un test antigenico rapido o 
molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo effettuato 
mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 
autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle 
prove.  
 

Il candidato che non si presenta alla seduta d’esame nel luogo e alla data indicati o che non 

ottempera alle sopracitate disposizioni igienico/sanitarie, è valutato inidoneo e deve ripresentare 

la domanda per l’ammissione ad una sessione successiva, ripetendo l’esame non prima di tre mesi 

dalla data della prova non superata. 

 

 
f.to IL PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
Ing. Fabio Gagliardi 
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ESAME PER IL RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI DI 
TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE. 
 

1a SESSIONE 2020/21 
ELENCO CANDIDATI CONVOCATI 

 
Per l’abilitazione alla professione di istruttore di guida delle autoscuole per tutti i veicoli a 
motore e rimorchi, nonché per la revisione delle relative patenti di guida. 
 
 
 
 
Prima sessione prove pratica – Martedì 19 ottobre 2021: 
 

Cognome e Nome Prove da sostenere ORARIO DI 
CONVOCAZIONE 

BALBONI LORENZO TUTTE 9:00 

BASSU LORENZO MOTO 9:30 

BRUZZONE DANIELE TUTTE 10.00 

BURLANDO ANDREA AUTO E AUTOBUS (no moto) 

11:30 (presso Via 
Luigi Perini Area 
Campi di Genova 

Cornigliano (IKEA) 
CANEVA SOUMETZ 
FEDERICO TUTTE 10.30 

 
 
 
Si dovranno presentare: 
 

Ø Martedì 19 ottobre 2021 presso il piazzale sito in località Cornigliano – Villa Bombrini. 
 

1. dimostrazione della capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie “A”. il motociclo 
utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm3, 
condotto da un membro della Commissione Esaminatrice che funge da allievo; 

 
seguirà per (coloro che hanno superato la prima prova o che non effettuano la prova moto)  
presso Via Luigi Perini Area Campi di Genova Cornigliano (IKEA) 

 
2. dimostrazione della capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria “B”, condotto da 

un componente della Commissione Esaminatrice che funge da allievo. 
 

3. I candidati che avranno superato le prove precedenti continueranno con la dimostrazione 
della capacità di istruzione alla guida di veicoli della categoria “D” (Autobus), condotto da un 
membro della Commissione Esaminatrice che funge da allievo; 
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Seconda sessione prove pratica Giovedì 21 ottobre 2021: 
 

Cognome e Nome Prove da sostenere ORARIO DI 
CONVOCAZIONE 

CINQUE FABRIZIO TUTTE 9:00 

GIUNTINI GABRIELE TUTTE 9:30 

LA MARCA VIRGINIA TUTTE 10.00 

MANFREDI ROBERTO TUTTE 10.30 

MARRAS ROBERTO TUTTE 11.00 
 

Si dovranno presentare: 
 

Ø Giovedì  21 ottobre 2021 presso il piazzale sito in località Cornigliano – Villa Bombrini. 
 

1. dimostrazione della capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie “A”. il motociclo 
utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm3, 
condotto da un membro della Commissione Esaminatrice che funge da allievo; 

 
seguirà per (coloro che hanno superato la prima prova)  presso Via Luigi Perini Area Campi 
di Genova Cornigliano (IKEA) 

 
2. dimostrazione della capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria “B”, condotto 

da un componente della Commissione Esaminatrice che funge da allievo. 
 

3. I candidati che avranno superato le prove precedenti continueranno con la 
dimostrazione della capacità di istruzione alla guida di veicoli della categoria “D” 
(Autobus), condotto da un membro della Commissione Esaminatrice che funge da 
allievo; 

 
 
Terza sessione prove pratica: Giovedì 28 ottobre 2021 
 

Cognome e Nome Prove da sostenere ORARIO DI 
CONVOCAZIONE 

PAGANO GIORGIO TUTTE 9:00 

SCALI SIMONE TUTTE 9:30 

VASILE FLAVIA TUTTE 10:00 

VINERBA RICCARDO TUTTE 10.30 
 

Si dovranno presentare: 
 

Ø Giovedì 28 ottobre 2021 presso il piazzale sito in località Cornigliano – Villa Bombrini. 
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1. dimostrazione della capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie “A”. il motociclo 

utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm3, 
condotto da un membro della Commissione Esaminatrice che funge da allievo; 

 
seguirà per (coloro che hanno superato la prima prova)  presso Via Luigi Perini Area Campi 
di Genova Cornigliano (IKEA) 

 
2. dimostrazione della capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria “B”, condotto da 

un componente della Commissione Esaminatrice che funge da allievo. 
 

3. I candidati che avranno superato le prove precedenti continueranno con la dimostrazione 
della capacità di istruzione alla guida di veicoli della categoria “D” 

 
 
N.B.: i candidati ammessi alle prove pratiche dovranno presentarsi all’esame mettendo a 
disposizione della Commissione Esaminatrice idonei veicoli. 
 
 
L’esito finale verrà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente. 

 
 

 
 

 
 

f.to IL PRESIDENTE DELLA  
COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Ing. Fabio Gagliardi 
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ALLEGATO 1  
  

AUTODICHIARAZIONE 
  
 Il sottoscritto,  
  
Cognome…………………………………..……………………..……Nome……………….……………………  

  
Luogo di nascita  ………………………….………...   Data di nascita  ………………………..………………….  

  
Documento di riconoscimento  …………………………………………………………….  

 
 
 
 
nell’accesso presso gli uffici della Città Metropolitana di Genova per sostenere le prove di esame da 
Insegnante/istruttore di scuola guida sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali 
previste in caso si dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) dichiara quanto segue:  

  
� di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni 

precedenti;  

� di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
� di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 
 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2.  

  
  
Luogo e data  ……………………………………..  

  
  
Firma leggibile   

 
 
 

 
 

 
 


