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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
 

SERVIZIO  
 D3.03 ATTIVITA' ECONOMICO-PRODUTTIVE E TRASPORTI  

 

______________________________________ 

 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 851 DEL 15/03/2017        

  

NUM. SERVIZIO  : 121 / 2017  

    

OGGETTO:  
 

MASTROELI DARIO, NATO A CATANIA IL 11/10/1988. 

AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE, IN VIA ESCLUSIVA, L’ATTIVITÀ DI INSEGNANTE DI 

TEORIA E ISTRUTTORE DI GUIDA, PRESSO L’AUTOSCUOLA DENOMINATA 

“AUTOSCUOLA INTRAGUGLIELMO S.R.L.” CON SEDE IN BRONTE (CT) - VIA SCAFITI N. 5. 

 

  

 

IL DIRIGENTE 

 
 

Premesso che: 
 

- con istanza introitata al prot. gen. n. 9199 del 16/02/2017, integrata con nota n. 10782 del 23/02/2017, 

il Sig. Mastroeli Dario, nato a Catania (CT) il 11/10/1988, ha chiesto di essere autorizzato a svolgere, 

in via esclusiva, l’attività di insegnante di teoria e di istruttore di guida presso l’autoscuola denominata 

“AUTOSCUOLA INTRAGUGLIELMO S.R.L.” con sede in Bronte (CT), Via Scafiti n. 5; 
 

- con nota prot. gen. n. 9195 del 16/02/2017, integrata con nota n. 11998 del 02/03/2017, il Sig. 

Intraguglielmo Vito, quale rappresentante legale della suddetta autoscuola, ha dichiarato di accettare 

nell’organico dell’autoscuola il summenzionato Sig. Mastroeli Dario per svolgere, in via esclusiva, 

l’attività di insegnante di teoria e di istruttore di guida. 

 

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal suddetto Sig. Mastroeli Dario, dalla quale 

risulta in possesso: 
 

- del certificato di idoneità tecnica rilasciato dal Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei 

Trasporti della Regione Siciliana, rep. n. 0002 del 08/07/2013, attestante l’idoneità alle funzioni di 
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insegnante di teoria; 
 

- del certificato di idoneità tecnica rilasciato dal Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei 

Trasporti della Regione Siciliana, rep. n. 0043 del 09/12/2013, attestante l’idoneità alle funzioni di 

istruttore di guida; 
 

- della patente di guida n. U1K795960X, categorie A, B, C, D, BE, CE, DE rilasciata dalla MIT - UCO 

il 01/07/2015, in corso di validità. 

 

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal suddetto Sig. Mastroeli Dario, attestante che 

i suddetti certificati di idoneità tecnica e la patente di guida non sono stati oggetto di revoca. 

 

Visto l’attestato di frequenza al corso di formazione periodica per insegnante di teoria ed istruttore di 

guida, tenuto il 13/06/2015 dal “C.I.A. OBBLIGATO”, con sede in Fiumicino (RM) - Via Foce Micina 

n. 83, rilasciato al suddetto Sig. Mastroeli Dario in data 23/06/2015, rep. n. 004219. 

 

Visti: 
 

- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; 
 

- il Decreto del Ministero dei Trasporti 17 maggio 1995, n. 317; 
 

- il Decreto del Ministero dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17; 
 

- il Decreto del Ministero dei Trasporti 10 gennaio 2014, n. 30; 
 

- gli atti d’Ufficio. 

 

DETERMINA 

 

Autorizzare il Sig. Mastroeli Dario, nato a Catania (CT) il 11/10/1988, a svolgere, in via esclusiva, 

l’attività di insegnante di teoria e di istruttore di guida presso l’autoscuola denominata 

“AUTOSCUOLA INTRAGUGLIELMO S.R.L.” con sede in Bronte (CT), Via Scafiti n. 5, al quale 

viene rilasciato il tesserino n. 0690.  

 

L’efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla validità della patente di guida e 

all’avvenuto adempimento della normativa vigente in materia di regolarità contributiva. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni, ricorso giurisdizionale al 

TAR Sicilia - Sezione di Catania, oppure, entro il termine di 120 giorni, ricorso straordinario al 

Presidente della Regione Sicilia. 
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Si dà atto che la presente determinazione non comporta rilevazioni contabili e, pertanto, è esclusa dagli 

atti di cui all’art. 35 del vigente regolamento di contabilità per i quali è previsto il parere di regolarità 

contabile. 

 

Alla presente determina non si allegano documenti. 

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sui controlli 

interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità 

tecnico amministrativa favorevole. 

 

 

Istruttore Il Dirigente del Servizio   
Salvatore Arcoria LITRICO DIANE / ArubaPEC S.p.A.       

 

 

 

 


