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Oggetto: DM 20 settembre 2013 in corso di pubblicazione sulla G.U.
Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione
periodica per il conseguimento della CQC.

Essendo in corso di pubblicazione il DM in oggetto indicato, la DGM di Roma ha emanato

la Circolare prot. n. 7787 del 3 aprile 2014 che ne anticipa i contenuti.

Peraltro, poiché il predetto DM 20 settembre 2013 riscrive integralmente la disciplina già posta

dal precedente DM 16 ottobre 2009, la presente circolare – nell’intento di offrire una sorta di testo unico

sull’argomento della qualificazione professionale di tipo CQC – sostituisce integralmente la precedente

circolare prot. n. 85349 del 22.10.2010.

Si rammenta quindi a tutti i soggetti erogatori di corsi CQC (Autoscuole, Consorzi, Enti di

formazione e Ditte di autotrasporto persone) l’esigenza di approfondire con cura i contenuti della

circolare di cui trattasi che, per comodità, viene pubblicata sulla pagina “home” del sito di questo UMC:

www.motorizzazionetorino.it .

ENTRATA IN VIGORE DEL DM 20 SETTEMBRE 2013 E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le disposizioni del DM 20 settembre 2013 entreranno in vigore il quindicesimo giorno

successivo alla sua pubblicazione, ad eccezione di quelle relative al regime delle assenze nei corsi di

formazione periodica (cfr. par. 7.4.6).

Pertanto i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica avviati prima dell’entrata

in vigore del predetto DM, continueranno ad essere disciplinati in conformità alle disposizioni del

DM 16 ottobre 2009, e successive modificazioni, fatta eccezione per la disciplina di maggior favore

nelle predette materie del regime delle assenze nei corsi di formazione periodica così come

appresso specificata.



REGIME DELLE ASSENZE NEI CORSI DI FORMAZIONE PERIODICA

Alle lezioni del corso del formazione periodica sono consentite, al massimo, 3 ore di assenza.

Per ottenere il rilascio dell’attestato di frequenza, l'allievo assente per un numero di ore superiore a

3 ma non superiore a 10, entro un mese dalla fine del corso recupera tutte le ore di assenza,

frequentando lezioni relative alle materie in tali ore trattate. L’allievo che è assente per un numero

di ore superiore a 10, deve, invece, ripetere l'intero corso.

Sarà cura di questo UMC di informare tutti i soggetti erogatori di corsi CQC

dell’entrata in vigore del DM 20 settembre 2013 e quindi dell’applicazione integrale della

circolare di cui trattasi.

La presente Comunicazione Interna viene divulgata secondo quanto previsto dall'O.d.S.

n.5/2002 e n.10/2009 e relativi aggiornamenti.
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