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COMUNICAZIONE INTERNA N. 15/2015 

Aggiornamento n. 1 
(Avviso per i dipendenti tramite il sito ”motorizzazionetorino.it - Area Personale”) 

 
 
 
         Torino, 21/7/2015  
       
 
OGGETTO:  Accessi allo stabile dell’Ufficio della Motorizzazione Civile. Passi carrai 

momentaneamente non funzionanti. - Ripristino 
 
  Si comunica che il funzionamento dei cancelli carrai è stato ripristinato.  
  Si coglie l’occasione per rammentare quanto già disposto in merito agli orari 
di apertura e chiusura dei medesimi e relativamente al corretto utilizzo degli stessi da 
parte dei dipendenti, con l’O.d.S. 21/2000 e successivi aggiornamenti. 
 
 CARRAIO N^ 6 (LATO SUD) – entrata Centro Operativo:  APERTURA h. 7,45 

 (tempo max) 
         CHIUSURA h. 13,00 
 
 (giornate in cui è prevista attività pomeridiana) APERTURA h. 14,00 
            (tempo max) 
         CHIUSURA h.16,00   
(Personale individuato dal Capo Area 3 e/o Responsabile del Centro Operativo) 
 
CARRAIO N^7 (LATO NORD) – uscita Centro Operativo:  APERTURA h. 7,45 
         CHIUSURA h. 13,00-14,00 
 

(giornate in cui è prevista attività pomeridiana) APERTURA h. 14,30 
            (tempo max) 
         CHIUSURA h.17,00  - 17,30 
 
(Personale individuato dal Capo Area 3 e/o Responsabile del Centro Operativo) 
 
 
 
 



 

 Tutti i dipendenti a partire dall’orario in cui i suddetti carrai dovrebbero essere 
aperti, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i medesimi per l’entrata/uscita dall’Ufficio. 
 E’ fatto divieto di utilizzare il carraio lato pista moto (carraio n^1) per 
l’entrata/uscita quando i carrai n^ 6 e 7 sono aperti. 
 In caso di utilizzo del carraio lato pista moto (carraio n^1), nell’eventualità che i 
carrai n^6 e n^7 siano già chiusi, i dipendenti sono tenuti ad attendere e verificare che il 
medesimo si sia richiuso prima di allontanarsi dal compendio. In caso di anomalia nella 
chiusura del carraio, il dipendente è tenuto ad informare, anche per le vie brevi, l’Ufficio 
Manutenzioni e/o l’Ufficio di Supporto, ovvero lo scrivente. 
 
 
 

----------0---------- 
 La presente Comunicazione Interna, viene distribuita dall’Ordine di Servizio n° 
5/2002 e n° 10/2009 e successivi aggiornamenti, inserita nella Cartella Pubblica e 
pubblicata sul sito internet www.motorizzazionetorino.it – “Area per il Personale”. 
 
 
     
         F.to  IL DIRETTORE 
                        Dr. Ing. Attilio RABBONE 
 

http://www.motorizzazionetorino.it

