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Il giorno 13 settembre 2012 si è tenuto presso gli uffici della Motorizzazione di
Torino un incontro per fare il punto della situazione delle procedure GESTIONE
RICHIESTA PATENTI e nello specifico Duplicati/conversioni – Fogli rosa –
Prenotazione esami – Richiesta CQC e le procedure  per la GESTIONE DELLE
OPERAZIONI TECNICHE.
Hanno partecipato i membri delle “WEB TEAM” ed il  Direttore Ing. ROBERTO
BATTISTONI.

1) GESTIONE PATENTI

I punti generali rilevati sono stati i seguenti:

- Si è riscontrato che le WEB TEAM  hanno avuto un ottimo risultato non solo
sul lato professionale, ma anche nella celerità di risposta ai quesiti posti dagli
operatori professionali. Tale procedura potrebbe essere estesa alle
Immatricolazioni nonché alle pratiche in conto terzi;

- Su invito degli operatori UMC e professionali, ad oggi si è ottenuto quasi il
100% di richiesta dell’AGTO su tutto il territorio;

- In caso di sospensione per non utilizzo dell’AGTO entro i tre mesi, il Dott.
Romeo precede, su richiesta della parte, all’attivazione immediata; non è



invece possibile da parte dell’ufficio reperire matricola e/o password, pertanto
occorrerà rivolgersi al n° 41739929

- E’ necessaria che le autoscuole abbiano implementato l’autority da 6 ad 8 per
la prenotazione degli esami dei propri candidati;

- Si raccomanda coloro che procedono con entrambe le AGTO (autoscuola-
studio di consulenza) di non utilizzare il codice agenzia al posto dell’altra per
inserire i foglio rosa. Questo modus operandi errato, non permette
l’inserimento dei tagliandi di prenotazione all’esame per incongruità dei codici;

- Per il pagamento con bollettini effettuati presso l’ufficio postale l’autoscuola
deve accreditarsi sul Portale dell’Automobilista, inserendo nel profilo la
DENOMINAZIONE, la PARTITA IVA, un RECAPITO TELEFONICO, un
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA (nel caso di società si dovrà indicare
l’indirizzo PEC);

- Le pratiche dei fogli rosa inviate con WEB devono essere presentate allo
sportello obbligatoriamente il giorno successivo lavorativo;

- Per coloro che non operano con i nuovi sistemi web gli sarà consegnato il
foglio grigio o patente in 30 gg;

 Nello specifico
 DUPLICATI PATENTI/CONVERSIONE:

- Gli operatori dell’UMC ritengono che per procedere alla conferma di una
pratica inviata in WEB occorrano molti passaggi, quando invece sarebbe
necessario snellire tale procedura;

- Si è verificato che il nuovo applicativo consente di modificare la residenza ma
non mantiene lo spazio tra una parola e l’altra di cui la stessa è composta; es
VIA SAN SECONDO riporta VIA SANSECONDO: provvederà lo sportello a
sanare eventuali anomalie prodotte dal sistema a seguito di opportune e visibili
segnalazioni da parte degli operatori professionali;

- Nulla è invariato attualmente la risoluzione delle problematiche segnalate nelle
precedenti relazioni messe a disposizione sul WEB TEAM PATENTI.

GESTIONE CQC

- la maschera di inserimento richiesta CQC consente di selezionare come Motivo
di Richiesta solo:
DETERIORAMENTO

     EMISSIONE CQC PER TITOLO
     ESAME CQC CON ATTI PROVINCIALE
     ESAMI
     RINNOVO DOCUMENTO



     Mancano alcune possibilità RICLASSIFICAZIONE e SMARRIMENTO,
presenti invece nella maschera con cui opera l’U.P; anche questo punto è stato
valutato precedentemente;

PRENOTAZIONI ESAMI:

- L’ufficio UPE, con l’ausilio del Dott. ROMEO  e del Sig. TAPPARO, viste le
difficoltà di inserimento dei candidati delle singole autoscuole da parte dei
GRUPPI, opera con procedura che consente di procedere alla prenotazione
esami, ovviamente fino ad una rivisitazione idonea del sistema;

- Per l’appunto i GRUPPI devono prenotare con l’ AGTO di ogni singola
autoscuola.

In conclusione, il Direttore ha invitato i suoi collaboratori di pubblicare un ordine di
servizi in riferimento a:

- ultima data utile per presentare le pratiche manuale allo sportello patenti è il
15/10/2012

- dare la possibilità ai GRUPPI di stampare i fogli rosa dal 01/10/2012 presso le
proprie sedi, pertanto procedere alla distribuzione degli stampanti. In merito
l’Ing. SACCO ANTONIO consiglia la consegna nei giorni prefissati per le
etichette adesive come da ODS n. 20/01 del 12/04/2011.

2) GESTIONE OPERAZIONI TECNICHE

Si sono approfonditi i seguenti argomenti:

- PRENOTAZIONI CON PAGAMENTO CON BOLLETTINO POSTALE:
se non si usano pagamenti telematici (bensì i bollettini prepagati alla posta)
NON bisogna cliccare sul CARRELLO ma su BOLLETTINO, altrimenti le
pratiche rimangono “appese” con STATO IN CORSO. Il sistema permette il
pagamento con i bollettini effettuati presso l’ufficio postale SOLO se l’utente
si è comunque accreditato sul Portale dell’Automobilista, in quanto
l’applicativo di prenotazione effettua verifiche sul Portale dell’Automobilista
in merito all’utente AGTO che sta operando. Per accreditarsi sul Portale
dell’Automobilista occorre inserire nel profilo la DENOMINAZIONE, la
PARTITA IVA, un RECAPITO TELEFONICO, un INDIRIZZO DI POSTA
ELETTRONICA (nel caso di società si dovrà indicare l’indirizzo PEC)

- CASISTICHE DI PRENOTAZIONI ANCORA NON PREVISTE DAL
SISTEMA NAZIONALE:



l’ UMC e le associazioni di categoria hanno già inoltrato al Ministero l’elenco
delle implementazioni urgenti da operare sul sistema informatico;  nell’attesa
che i tecnici informatici predispongano  tali modifiche e migliorie, che rendano
funzionale la nuova procedura telematica, l’Ufficio Provinciale si adopererà
fattivamente per ricercare alternative concrete, al fine di non appesantire gli
adempimenti a carico degli operatori professionali, consentendo loro di portare
a termine gli incarichi acquisiti nel più breve tempo possibile.

- URGENZE:
il sistema informatico di prenotazione NON gestisce le urgenze; poiché la
prenotazione con diritto d’urgenza deve essere effettuata al di fuori del turno
operativo sarà SOLO il Capo Area o suo sostituto che valuterà se l’operazione
richiesta riveste carattere d’urgenza, decidendo quindi se concederla o meno.

- PRENOTAZIONE COLLAUDI TAXI DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE:
attualmente l’ UMC di Torino ritiene che tali prenotazioni non siano gestibili
via web;  la risposta ottenuta dal Ministero e dalla società informatica che
gestisce l’applicativo, in merito all’applicazione della tariffa 4.1 prevista per
gli art.75 (discordante rispetto alla tariffa 3.1 proposta dal Portale
dell’Automobilista)  viene infatti interpretata dall’ UMC come operatività
volutamente non prevista in modalità  telematica, pertanto le prenotazioni dei
taxi NUOVI andranno effettuate tramite email per gli Studi di consulenza.

- PRENOTAZIONE COLLAUDI TAXI GIA’ IMMATRICOLATI:
al contrario deve avvenire esclusivamente via web, applicando le tariffe già in
uso.

- CHIARIMENTI SULLE TARIFFE:
l’ UMC è in attesa di ulteriori chiarimenti sull’applicazione delle tariffe 4.1 e
3.1 per dissipare ogni possibile dubbio interpretativo, pertanto si applica il
tariffario ufficiale pubblicato sul Portale dell’Automobilista.

- PRENOTAZIONE COLLAUDI PER ADATTAMENTI DISABILI PRIMA
DELL’IMMATRICOLAZIONE: andranno effettuate tramite email (vedi
Comunicazione interna 22/2012 quarto aggiornamento) per gli Studi di
consulenza.

- PRENOTAZIONE SEDUTE ESTERNE:
il Direttore prevede, dal prossimo mese di novembre, di far rientrare nella
sperimentazione delle procedure di prenotazione informatizzate anche le sedute
esterne. Ulteriori sviluppi verranno comunicate successivamente dopo
opportuna sperimentazione.



- ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI FORMATIVI:
al fine di risolvere qualsiasi problematica di natura tecnico-procedurale
riscontrata dagli operatori professionali, Il Direttore ha manifestato ampia
disponibilità per l’organizzazione di incontri formativi presso i locali della
Motorizzazione Civile di Via Bertani,  con la partecipazione attiva di
funzionari del settore, dalle ore 12 alle 14  o dalle ore 14 alle 16, al sabato dalle
ore 9 alle ore 12; ogni sessione formativa, alla quale potranno accedere un
massimo di 15 studi di consulenza, approfondirà alcune problematiche
specifiche riscontrabili  in questa prima fase operativa, pertanto il singolo
operatore professionale dovrà esporre per iscritto al webteam l’argomento
da approfondire; sarà poi compito del webteam accorpare le tematiche
omogenee e/o assimilabili, per strutturare ad hoc l’incontro e dissipare ogni
dubbio o perplessità circa le nuove procedure informatiche.

- FORUM:
al fine di facilitare l’operatività sul nuovo sistema di prenotazione PATENTI-
REVISIONI-COLLAUDI, il sito della Motorizzazione Civile di Torino
(www.motorizzazionetorino.it), nella sezione WEB TEAM, è stato
implementato con un’area riservata agli operatori professionali <FORUM
WEB TEAM>, nella quale vengono approfondite le problematiche già note
indicandone le soluzioni specifiche. L’accesso al FORUM WEB TEAM è
ammesso con l’inserimento dell’indirizzo e-mail
umctorinoforum@gmail.com e password forumumc : verrà quindi descritta
la procedura per l’accreditamento, a seguito del quale si potranno consultare
pagine specifiche di approfondimento.
Il FORUM fornirà informazioni anche su altri applicativi telematici (agrement,
duplicati carte di circolazione merci in c/proprio e c/terzi, duplicati carte di
circolazione a seguito di smarrimento, licenze comunitarie, ecc.) pertanto
risulterà uno strumento molto utile. Gli studi di consulenza e le autoscuole
vorranno  accreditarsi al più presto.

Web Team  Il Direttore
      Dr.ing. Roberto Battistoni


