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OGGETTO: Nuove procedure informatiche centralizzate.

Con circolare prot. n° 0017034/14.06.01del 13 giugno 2012, la Direzione Generale
per la Motorizzazione, ha comunicato che, a partire dal 4 settembre 2012 gli uffici periferici
e gli operatori professionali dovranno prenotare le sedute di esame, su tutto il territorio
nazionale, usando esclusivamente il sistema unico di prenotazione.

Pertanto, sempre da tale data non saranno più disponibili i collegamenti con le
procedure informatiche sviluppate in ambito locale che utilizzano dati contenuti
nell'Archivio nazionale dei veicoli e nell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Con nota prot. n° 2338/DGT/NO del 20 giugno 2012, la Direzione Generale
Territoriale del Nord-Ovest, ha comunicato che, al fine di adottare i nuovi sistemi con il
minor impatto organizzativo possibile, occorre immediatamente procedere alla migrazione,
iniziando a sperimentare le nuove procedure e, se del caso, segnalando le eventuali
anomalie di funzionamento direttamente al CED.

Nella fase di transizione, dovranno essere individuati alcuni referenti disponibili ad
effettuare l’assistenza sia all’utenza professionale che allo stesso personale dell’ufficio.

Inizialmente i referenti sono i sotto elencati dipendenti:
- per le procedure relative all’Area 4, il Dr. ROMEO ed il Sig. TAPPARO;
- per le procedure relative all’Area 3, l’Ing. GARELLO ed il Sig. ALBA.

Si rammenta che, a far data dal 1° agosto 2012, le procedure FASTWORK, PPR e
PPAP, saranno definitivamente disattivate, pertanto le nuove procedure, dovranno essere
consolidate entro il 31 luglio 2012.

Pertanto, i sopra indicati funzionari, dovranno prendere i dovuti contatti, ognuno per
la parte di propria competenza, con l’utenza professionale al fine di sperimentare le varie
tipologie di procedure.

http://www.motorizzazionetorino.it/


Al fine di verificare lo stato dell’arte, il 17 luglio 2012, alle ore 11.00, verrà effettuato
un incontro in Direzione, cui faranno parte il Direttore, il Dr. Romeo, l’Ing. Sacco, il Sig.
Alba, il Sig. Palesandro ed il Sig. Tapparo; per tale data, dovranno essere consolidate le
procedure, nonché opportunamente segnalate le criticità riscontrate.

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.
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