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'DETERMINAZIONEN.3br DEL )0 Ii..!~~w ~D-U

AREA TROTTO - OGGETTO: CONCESSIONE LICENZA CON LA Ql'ALIFICA DI "GIORNALISTA" AL
SIGNOR BONGIOVANNI FEDERICO

IL DIRIGENTE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999. n. 449. '"Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle
Razze Equine (UN/RE), a norma dell'art. l/ della legge /5 marzo 1997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003. n. 147. convertito nella legge lO agosto 2003. n. 200.
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data:2 luglio 2004;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001. n. 165. "'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubhlica Amministrazione"e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario 5 maggio 20 Il. n. 43. con la quale viene
disposta la delega ai Dirigenti delle Aree e dei Servizi de II' Ente ad adottare gli atti e i
provvedimenti inerenti ai settori di rispettiva pertinenza non comportanti oneri a carico del bilancio
dell'Ente. tino alla nomina del nuovo Segretario generale;

VISTA la determinazione n. l642bis del I febbraio 2010 di conferimento dell'incarico di direzione
ad interim dell' Area Trotto;

VISTO il Regolamento delle Corse al Trotto. e in particolare I.~art. 27 relativo all'autorizzazione a guidare
in corse riservate alle "Categorie professional i";

VISTA la richiesta inoltrata in data 18 aprile 20 II dal signor Bongiovanni Federico tendente ad
ottenere la licenza di guida nella categoria ""Giornalisti":

CONSIDERATO che il signor Bongiovanni è iscritto all'Ordine dei giornalisti Emilia Romagna
dal Il gennaio 20 l l;

ATTESO che il sig. Bongiovanni Federico in data 24 aprile 20 Il è stato sottoposto ad un esame
teorico-pratico sul Regolamento delle corse. secondo la prassi predisposta e utilizzata in fattispecie
analoghe;

VISTO il giudizio favorevole espresso dalla Giuria nominata presso l'Ippodromo di Bologna:

DETERMINA

di concedere la licenza di Giornalista al sig. Bongiovanni Federico.

F.to IL DIRIGENTE
Claudio Lorenzini
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