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DETERMINAZIONE N. 36S DEL .U K.bq<:f{o ..z..ok~

AREA TROTTO-OGGETTO: CONCESSIONE LICENZA DA ALLIEVO GlIlDATORE AL TROTTO

IL DIRIGENTE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999. n. 449. "Riordino dell'Unione Nazionale pe.r l'Incremento delle
Razze Equine (UN/RE), a norma dell 'art. 1/ della leRge 15 marzo 1997 n. 59" :

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003. n. 147. convel1ito nella legge IO 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 deJreconomia e delle finanze in data 2 luglio 2004:

VISTO il d.lgs. 30 marzo 200 I. n. 165. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Puhhlica Amministrazione"e s.m.i.:

VISTA la deliberazione del Commissario straordinario 5 maggio 201 L n. 43. con la quale viene
disposta la delega ai Dirigenti delle Aree e dei Servizi dell' 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. 1642bis del I febbraio 20 lOdi conferimento deJr incarico di direzione
ad interim dell' Area Trotto:

VISTA la determinazione n. 354 del 20 luglio 2007 con quale veniva bandito un corso di formazione per la
qualificazione di allievi guidatori:

VISTA la determinazione del 1544 del 15 gennaio 2010 che autorizzava al punto 4. l'indizione di nuove
prove d'esame (teorica. pratica. tirocinio) riservate a coloro che non erano t:isu/tati idonei agli esami finalinelle prove precedenti: .

PRESO ATTO del regolare svolgimento del corso. così cOli,e stabilito aJral1. 2 riguardante la fase I.
insegnamento e la fase 2. tirocinio:

PRESO ATTO ddla conclusione della prova pratica per la quale l'Ente ha rilasciato. per la durata di sei
mesi, un patentino provvisorio agli aspiranti allievi guidatori. come da verbale del '27 maggio 20 IO, per
effettuare un minimo di 20 corse. pena l'esclusione dal corso:

VISTA la determinazione ',l. 199 del IO marzo20 II con la quale veniva nominata la commissione incaricata
di redigere la graduatoria di merito per il rilascio clelia licenza di allievo guidatore:

PRESO ATTO dei verbali di esami e dei relativi giudizi espressi dalla Commissione esaminatrice;

DETERMINA

Di concedere la licenza di guida con la qualifica di Allievo guidatore a tutti gli idonei indicati in
allegato. che costituisce parte integrante e sostanziale della presentf",determinazione.

F.to IL DIRIGENTE
Claudio Lorenzini
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Allegato'alla determinazione n. ~ (91) del .,)) 1~1)\~,AA.

CONCORSO PER ALLIEVI GUIDATORI INDETTO CON DETERMINAZIONE DEL
SEGRETARIO GENERALE N. 354 DEL 20 LUGLIO E N. 1544 DEL 15.01.2010

ELENCO DEI CANDIDATI CHE SONO RISULTA TI IDONEI AL CONCORSO SOPRA
SPECIFICA TO

DARDHAN JORI YLBER (14/09/1984)

FIORE GIUSEPPE (06/1 1/1978)

GABOR JOAN ALIN (26102/1 983)

LEVACOVICH MARTIN (19/12/1988)

LEVACOVICH SIMONE (21/12/1987)

MANIGLIA GIOVANNI (05/10/1980)

MARSEGLlA ANTONIO (14/06/1989)

MELE ANTONIO (16/09/1 988)

PISANO ALESSANDRO (18/02/1986)

SHMIDRA AFRIM (21/08/1982)
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