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DETERMINAZIONE N. fb''3 DEL ¥ .s.E..trm \:>Q..6- .2.ou
AREA/SERVIZiO TROTTO. - CONCESSJONE LICENZA GUIDATORE PROFESSIONISTA DI

ESPOSITO ANDREA NATO IL 29 LUGLIO 1988 ALUCCA

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.1gs. 29 ottobre 1999, n.449, "Riordino del! 'Unione Nazionale per l 'lncrem.ento delle
Razze Equine (UNIRE), a norma del! 'arI. ] ] della legge 15 marzo] 997 n 59" ;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003~ n. ]47, convertito nella legge ]0 agosto 2003, n. 200,
recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

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

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 20] ], n. 58, di conferimento dell'incarico di
Segretario generale dell 'UNIRE;

VISTO il d.1gs. 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sul! 'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione";
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VISTO l'art. 21 del Regolamento delle Corse al Trotto lettere a,b,c,d, ; re,lativo.,alleregoleche:.: ;",'
gestiscono i cambi qualifica;
VISTA la richiesta inoltrata dal signor E~posito Andrea titolare di licenza di allievo guidatore, per
l'ottenimento della patente di guidatore professionista;

VISTI i requisiti prodottidall' allievo guidatore E~posito Andrea;

Vl~TO il curriculum ippico del richiedente E~posito Andrea
ATTESO che alla data odierna il signor Esposito Andrea è 111 possesso dei requisiti richiesti
.dall'ali. 21 del Regolamento delle Corse

DETERMINA

di autorizzare il passaggIo di qualifica dell'allievo guidatore Esposi}tJ Andrea a guidatore
professionista

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta

UNIONE NAZ]ONALI lNCREMINTO RAZZI EQUINE
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