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Oggetto: Docenti esperti in materia di organizzazione aziendale da utilizzare nei
corsi di formazione iniziale e periodica dei conducenti professionali.
Il decreto del Ministro dei trasporti 7 febbraio 2007 individua, agli artt. 2 e 3 i soggetti
che possono svolgere la docenza nei corsi in oggetto.
In particolare, per gli esperti in materia di organizzazione aziendale è richiesto almeno
uno dei seguenti requisiti:
a) aver maturato non meno di tre anni di esperienza, negli ultimi cinque anni in
un’impresa di autotrasporto;
b)
aver
pubblicato
testi
specifici
sull’attività
giuridica-amministrativa
dell’autotrasporto;
c) aver conseguito l’abilitazione di insegnante di teoria di autoscuola nonché
l’attestato di idoneità per l’accesso alla professione sia per l’autotrasporto di persone che
di cose;
d) aver svolto, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni, attività di docenza
nell’ambito di corsi di formazione connessi all’attività di autotrasporto.
In merito ai requisiti di cui ai punti a) e d), al fine di consentire un agevole esame dei
titoli, l’autoscuola o l’ente di formazione richiedente, nei curricula da presentare al SIIT o
alla Direzione Generale Motorizzazione per il rilascio rispettivamente del nulla osta o
dell’autorizzazione ad effettuare corsi per il conseguimento della carta di qualificazione del
conducente, dovrà indicare:
1) per i soggetti di cui al punto a):
- presso quale impresa o imprese di autotrasporto hanno esercitato la loro attività;
- il periodo di tempo trascorso alle dipendenze di ogni singola impresa;
- gli incarichi svolti presso ogni singola impresa.
2) per i soggetti di cui al punto d):
- per conto di quale ente hanno svolto incarico di docenza;
- periodo di tempo in cui si è svolta ogni singola docenza;
- materia o materie trattate nell’ambito del corso nel quale è stata svolta la docenza.
Si sottolinea l’importanza della precisa indicazione, nei curricula, dei dati sopra riportati,
in mancanza dei quali i competenti Uffici procederanno ad una richiesta di integrazione
documentale con conseguente dilatamento dei tempi necessari per il rilascio del nulla osta
o dell’autorizzazione a svolgere i corsi in argomento.
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