
DETERj~flNAZI()NE N. 361 DEL 1..; 'MC(~.tot1
AREA TROTTO- UFFICIO COLORI E LICENZE - OGGETTO CONCESSIONE LICENZA Gl1IDATORE
PROFESSIONISTA DI FIERRO IVANO NATO L'8 GIUGNO 1982 A SALERNO

IL DIRIGENTE

VISTO il d.1gs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale pe" l'Incremento delle
Razze Equine (UNIRE). a norma dell'art. Il della legge 15 marzo 1997 J1. 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 200 l, n. 165. "Norme generali sull 'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica 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 dell'Ente ad adottare gli atti e i
provvedimenti inerenti ai settori di rispettiva pertinenza non comportanti oneri a carico del bilancio
deIrEnte, tìno'alla nomina del nuovo Segretario generale;

VISTA la determinazione n. 1642bis del l febbraio 20 lOdi conferimento dell' incarico di direzione
ad interim dell'Area Trotto;

VISTO l'art. 2 l del Regolamento delle Corse al Trotto lettere a.b,c.d. ; relativo alle regole che
gestiscono i cambi qualifica;

VISTA la richiesta inoltrata dal signor Fien'o Ivano titolare di licenza di allievo guidatore. per
l'ottenimento d~lIa patente di guidatore professionista;

VISTI i requisiti prodotti dall' allievo guidatore Fierto l\'(fno

VISTO il curriculum ippico del richiedente Fierro ll'al1o :

ATTESO che alla data odierna il signor Fierro Ivano è 111 possesso dei requisiti richiesti
dall'art. 21 del Regolamento delle Corse

DETERMINA

di autorizzare il passaggIO di qualifica dell'allievo guidatore Fierro Ivano a guidatore
professionista

F.to ILDIRIGENTE
Claudio Lorenzini
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