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OGGETTO: Richiesta disponibilità per effettuazione esami per il conseguimento della 

patente di guida presso le sedi di Mantova e Cremona. 
 
 

 Con nota prot.0028785 del 21/6/2017, la Direzione Generale 
Territoriale del Nord Ovest, ha richiesto, a seguito della condizione di particolare criticità 
evidenziatasi per le Sedi in oggetto, al personale esaminatore eventualmente interessato, 
la disponibilità ad effettuare sedute d’esame, anche per più giorni consecutivi, in regime di 
conto stato/conto privato, con il rimborso delle spese di trasferta, presso le Sedi di cui 
sopra per il periodo luglio-agosto p.v.. 

 Il personale di questo Ufficio, comprese le Sezioni afferenti, 
eventualmente interessato, vorrà comunicare allo scrivente la propria adesione e il relativo 
periodo cui intenderebbe dare la propria disponibilità.  

 Per quanto sopra, dovrà comunque tenersi conto che per il periodo di 
luglio questa sede, ha già formalizzato all’Utenza richiedente le sedute di che trattasi, il 
calendario delle sedute concesse e pertanto non si potranno tenere in considerazione 
eventuali disponibilità per le sedi in oggetto; per il mese di agosto, la disponibilità dei 
funzionari dovrà essere comunque sottoposta al visto del proprio Capo Area, per garantire 
la funzionalità e operatività dell’ufficio in orario di lavoro, e la stessa verrà comunque 
preventivamente vagliata dallo scrivente in base alle richieste dell’utenza per il medesimo 
mese. 

 I Responsabili delle Sezioni afferenti, dovranno verificare per le 
proprie sedi quanto predisposto per questa sede nei due capoversi precedenti. 

 
 Le adesioni dovranno pervenire allo scrivente entro e non oltre il 26 

giugno p.v. nella prima mattinata, al fine di consentire le opportune valutazioni per 
l’operatività dell’Ufficio e per il successivo inoltro alla Direzione Generale Territoriale 
richiedente; corredate del parere del Capo Area per questa sede e del parere dei 
Responsabili di Sezione per le sezioni. 
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 La presente Comunicazione Interna, viene distribuita secondo le modalità stabilite 
dall’Ordine di Servizio n° 5/2002 e n° 10/2009 e successivi aggiornamenti. Al personale 
delle Sezioni viene inviata per il tramite dei Responsabili delle medesime. 
   
 
              f.to IL DIRETTORE 
           Dr. Ing. Attilio RABBONE 
 
 


