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Il Dirigente / Titolare P.O.

Vista la richiesta del 19/12/2019 acquisita al numero di protocollo 0060657/2019 presentata dal sig.
Benvenuti Enzo amministratore della società Autoscuola Futura snc titolare dell’autoscuola Futura con
sede a Firenze (FI) in Via delle Panche 56/e tesa ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione per
l’inserimento in organico dell’insegnante di teoria sig.ra Agnello Silvia;
Verificato che la della società Autoscuola Futura snc è autorizzata dalla Provincia di Firenze con atto n. 782
del 22/03/2005 a gestire l’autoscuola “Futura” con sede a Firenze in Via delle Panche 56/e;

Accertato che la sig.ra Agnello Silvia è in possesso dei requisiti richiesti ed in particolare:
·
Abilitazione all’esercizio della professione di insegnante di teoria prot. 33325/2019 del
24/10/2019 conseguito c/o la Provincia di Perugia;
·
è in possesso della patente di guida per la categoria B ed in corso di validità;
Constatato dunque il possesso di tutti i requisiti richiesti;

CITTÁ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 46 del 13/01/2020
1/2

Visto Il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 21 del 29/12/2017, con il quale è stato conferito
l’incarico di Coordinatore del Dipartimento Territoriale e della Direzione “Patrimonio e TPL”;
Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto quale Dirigente della Direzione Patrimonio
e TPL di questa Città Metropolitana di Firenze;
Dato atto che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al Responsabile del
procedimento/Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure
potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e dal Codice
di comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;
Tanto premesso
AUTORIZZA
Fino al 24/10/2021 la sig.ra Agnello Silvia a svolgere le mansioni di insegnante di teoria presso
l’autoscuola Futura con sede a Firenze in Via delle Panche 56/e
Firenze
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“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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