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          Torino, 21 dicembre 2016 
 

Oggetto: Limitazione degli orari e delle giornate di apertura degli sportelli patente. 
 

Con il I° Agg. alla C.I. di cui trattasi, si stabilì la chiusura dello sport. n. 10 e di quello n. 12 
nei pomeriggi di martedì e giovedì. 

Venne altresì stabilita anche la chiusura dello sport. n. 11 nelle giornate di martedì e giovedì. 
Ora, premesso che con OdS n. 13/2016 è stato stabilito che le domande di conseguimento 

della patente (marca op. 98TO..) non debbano essere più consegnate allo sport. 12, si è evidenziata 
la scarsissima affluenza di utenza presso lo sportello di cui trattasi. 

Le Autoscuole si rivolgono ormai  a tale sportello solo per ritirare le ricevute mod. DTT 067 
(fogli grigi) e per richiedere “passaggi di candidati tra Autoscuole” nonché per residuali, e 
numericamente poco significanti, altre tipologie di domande. 

 In considerazione quindi della sempre più grave carenza di personale in servizio presso 
questo UMC ed in particolare di quello da adibire agli sportelli dell’Area 4 Conducenti, si ritiene 
necessario, ancorchè in via sperimentale, procedere all’accorpamento degli sport. 10 e 12 in unico 
sportello polivalente dedicato alle Agenzie ed alle Autoscuole, il quale verrà comunque presenziato 
da due dipendenti qualora l’affluenza al suddetto sportello polifunzionale lo richieda. Quest’ultima 
valutazione verrà effettuata direttamente dal Capo Area 4 o in caso di sua assenza dai funzionari più 
alti in grado della medesima Area 4. 

Per alleggerire altresì il carico di utenza a tale sportello si procederà alla consegna delle 
ricevute di prenotazione mod. DTT 067 alle singole Autoscuole, tramite i Gruppi ASCO, CONTA, 
UNASCA, CAST e Testona. 

Le domande di “passaggio di candidati tra Autoscuole” verranno consegnate dagli interessati 
a tale sportello il quale provvederà entro 5 gg. lavorativi alla stampa del nuovo foglio rosa. 

Si dispone che quanto sopra abbia decorrenza dal 9 gennaio 2017. 
 
La presente C.I. viene divulgata secondo quanto previsto dall'O.d.S. n. 5/2002 e n. 10/2009 e 

relativi aggiornamenti.  
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