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~ETERMINAZIONEN.~~'ì DEL)G ~~~

AREA-TROTTO- OGGETTO:CONr:ESSlONE LlCENZACON LA QUALIFICA DI "UNIVERSITARIO" AL

SIGNOR ESPOSITO FILIPPO

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO ild.1gs, 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per j'increm,ento delle
Razze Equine (UNiRE), a norm~ dell 'art. J 1 della legge 15 marzo J 997 n. 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 gi~gno 2003, n.147, convertito nella legge 10 agosto 2003, Il. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

,
VISTO lo Statuto dell'UNIR? approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di copcerto con il Min'i~tro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di confeiimentodell'incarico di
Segretario generale dell 'UNIRE;

. .
VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. .165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amm,/nistrazione"; .
VISTO l'articolo 45 del Regolamento delle corse al trotto che prevede la possibilità di
programmare manifestazioni di particolare interesse;
VISTA la detern;linazione del!28 aprile 2011 con la quale è stato approvato il Regolamento del
campionato universitarie giornalisti 2011;
VISTA la richiesta inoltrata dal'Signor Esposito Filippo in data 13 aprile 20 Il tendente ad ottenere
la licenza di guida con la categoha "Universitario";
CONSIDERATO che il Signor Esposito Fi1ippo'è Iscritto al1'Universita' di Camerino per l'anno

2011;
ATTESO che il Signor Esposito in data 29 maggio 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 Agnano;

DETERMINA

Di concedere la licenza di "Uni~ersitario" al Signor Esposito Filippo. r.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo
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