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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali e il Personale

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Ufficio Motorizzazione Civile di Torino

DIRETTORE

COMUNICAZIONE INTERNA N. 11/2017
www.motorizzazionetorino.it

Area Personale

Torino, 12/5/2017

OGGETTO: Corsi di formazione periodica per funzionari esaminatori.

Con nota prot. n° 2511/DGT/NO del 11 maggio 2017, la Direzione Generale
Territoriale del Nord-Ovest ha programmato la predisposizione dei corsi di formazione per
funzionari esaminatori a livello locale.

La formazione è suddivisa in due fasi:
a) Otto ore in videoconferenza con argomenti di carattere generale a cura della

DGT; le stesse saranno registrate e messe a disposizione del personale risultato
assente nelle giornate di corso;

b) Quattro ore frontali per chiarimenti su problematiche a livello locale, da
effettuarsi in aula secondo programma che verrà di seguito stabilito.

Le otto ore di lezione in videoconferenza, comuni per tutti gli uffici appartenenti alla
DGT Nord-Ovest si svolgeranno nelle giornate di: giovedì 8 e 15 giugno, dalle ore 9.00
alle ore 13.00.

Considerato che alla data di notifica della nota dirigenziale di cui in premessa, i turni
operativi erano già stati programmati dall’ufficio, si comunica che, i funzionari incaricati ai
medesimi procederanno ad effettuare la prima fase della formazione, di cui al punto a), in
giorni diversi attraverso la visualizzazione delle lezioni registrate.

Tale considerazione vale anche per gli esami comunicati e già concordati dalle
Direzioni delle Sezioni di Biella e Vercelli a favore dell’Ufficio di Torino.

Le restanti quattro ore verranno effettuate in giornate da concordare, anche con i
Direttori di CPA e USTIF ed i Responsabili di Sezione, alla presenza dei formatori abilitati
dalla DGT.

La programmazione dovrà essere tale che l’intero iter formativo, si concluda
tassativamente entro il 15 luglio 2017.



2

Si rammenta che, a seguito dell’informativa sindacale del Capo Dipartimento prot.
n° 4952 del 28 febbraio 2017, su Gazzetta Ufficiale n° 77 del 1° aprile 2017, è stato
pubblicato il Decreto Interministeriale 8 marzo 2017, il quale stabilisce quanto segue:

1. I funzionari esaminatori, abilitati ai sensi della tabella IV - 1 articolo 332 del Decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n° 485, sono tenuti
obbligatoriamente a frequentare un corso di formazione annuale organizzato dal
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.

2. Qualora un funzionario sia impossibilitato, per cause di forza maggiore, a
frequentare il corso, potrà essere ammesso a svolgere gli esami solo previa
frequenza del primo corso utile di formazione periodica, ove non sussistono altri
impedimenti.

3. Il funzionario che non frequenta il corso di formazione di cui al comma 1, senza
giustificato motivo, incorre nella responsabilità disciplinare.

Oooooo______oooooO

La presente Comunicazione Interna, viene distribuita secondo le modalità stabilite
dall’Ordine di Servizio n° 5/2002 e n° 10/2009 e successivi aggiornamenti, nonché
trasmessa ai Direttori di CPA ed USTIF di Torino ed alle Sezioni di competenza.
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