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COMUNICAZIONE INTERNA n. 21/2007
23^Aggiornamento

(Avviso all’utenza tramite il sito www.motorizzazionetorino.it - Area Autoscuole)

Torino, 21/07/2014

Oggetto: Svolgimento dei corsi di formazione periodica CQC.
- Comunicazione di Servizio n.02/DGT/NO del 15/7/2014 della Direzione
Generale Territoriale del Nord Ovest.

Si informa l’utenza interessata, che la Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest ha

emanato la Comunicazione di Servizio n. 2/2014 del 15/07/2014, avente ad oggetto: Corsi di

formazione periodica CQC.

Vengono di fatto dettate ulteriori istruzioni operative relative ai corsi in oggetto, venendo

altresì evidenziate alcune novità introdotte dalla nuova normativa (DM 20 settembre 2013).

Si invitano pertanto tutti i soggetti erogatori dei corsi di cui trattasi ad uniformarsi sin d’ora

al contenuto della Comunicazione di Servizio della DGT n. 2/2014, che verrà pubblicata sul sito di

questo UMC, www.motorizzazionetorino.it Area Autoscuole, unitamente agli allegati nella

medesima citati.

Di seguito si chiariscono le modalità di trasmissione degli atti così come predisposti dalla

Direzione Generale Territoriale Nord Ovest.

Per quanto concerne il punto 2.1) “Modifica del corpo docente”, si dispone che la copia di

richiesta di inserimento di un nuovo docente, presentata alla DGT, tramite posta raccomandata o

raccomandata a mano, venga presentata a questo UMC, tramite invio di mail all’indirizzo di posta

elettronica : nauticaadr_upto@mit.gov.it.



Punto 5) “Corsi” la richiesta di inizio corso dovrà essere presentata a questo UMC mediante

l’utilizzo di posta certificata all’indirizzo pec di questo Ufficio: umc-torino@pec.mit.gov.it, e

contemporaneamente come secondo indirizzo o per conoscenza con medesima mail all’indirizzo

nauticaadr_upto@mit.gov.it.

Punto 6) “Rilevazione delle presenze”qualora la comunicazione della conferma di inizio o

ripresa del corso con segnalazione della presenza di tutti i partecipanti e eventuali assenze,  non

venga effettuata tramite l’utilizzo di AGINET, dovrà essere trasmessa tramite posta certificata

all’indirizzo di posta elettronica certificata: umc-torino@pec.mit.gov.it, e contemporaneamente come

secondo indirizzo o per conoscenza con medesima mail all’indirizzo nauticaadr_upto@mit.gov.it.

Punto 9) “Variazione dei dati” qualora le comunicazioni non vengano effettuate tramite

l’utilizzo di AGINET, ma si sia optato per le comunicazioni tramite posta certificata anche queste

ultime comunicazioni verranno inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata umc-

torino@pec.mit.gov.it, e contemporaneamente come secondo indirizzo o per conoscenza con

medesima mail all’indirizzo nauticaadr_upto@mit.gov.it.

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

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

Il Capo Area 4 Conducenti f.to Il Direttore
dr. Marco Antonio Romeo dr. ing. Attilio Rabbone


