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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, Affari Generali e Personale 

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest 
Ufficio Motorizzazione Civile di Torino 

AREA 1 – AFFARI GENERALI E PERSONALE 
 
 
 

COMUNICAZIONE INTERNA N. 24/2013 
 3^ Aggiornamento 

 
www.motorizzazionetorino.it – Area Personale 

 
 
          
         Torino, 30/9/2014 
 
OGGETTO: Pubblicazione del diario delle prove previste dal Decreto 597/2013. 

Personale appartenente alla prima Area che ha presentato domanda di 
partecipazione alle procedure concorsuali ex D.D. 597 e 598/2013. 

 
Con nota prot. n° 3419/DGT/NO del 30 settembre 2014, la Direzione Generale 

Territoriale del Nord-Ovest, ha portato a conoscenza del personale, la pubblicazione sul 
sito INTRANET (SPIDERNET) del Ministero, del diario delle prove d’esame. 

 
Sono inoltre state fornite le seguenti indicazioni, relative all’assenza per la prova 

concorsuale: 
è consentito l’utilizzo dei permessi retribuiti previsti dal CCNL di comparto, con le 

seguenti modalità: 
a) permessi per concorsi (articolo 18, comma 1, del CCNL/951); 
b) permessi per motivi personali (articolo 18, comma 2, del CCNL/952). 

 
 Si forniscono, di seguito, alcune informazioni riguardanti lo svolgimento delle 
prove. 
 
 I candidati dovranno presentarsi, nei giorni indicati nel calendario, muniti di un 
valido documento di riconoscimento, alla sede d’esame, sita in ROMA, via Montpellier 
n° 1 – Università di Tor Vergata – Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corpo B, Piano 
Primo, aula 1B1-Bovet, entro e non oltre le ore 9.00. 
 

                                                
1 Per la partecipazione a concorso od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove. 
2 18 ore annuali, se disponibili, per gli spostamenti necessari a raggiungere la sede del concorso, 
supportandoli con la documentazione di viaggio. 

http://www.motorizzazionetorino.it
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 La sede d’esame è raggiungibile con la metro Linea A da Termini ad Anagnina (20 
minuti circa di tempo di percorrenza) e poi con l’autobus della Linea 500, che parte dal 
Capolinea Anagnina ed arriva al Capolinea Tor Vergata – Facoltà di Medicina e Chirurgia 
(20 minuti circa di tempo di percorrenza); ai suddetti tempi di percorrenza occorre 
aggiungere anche i tempi di attesa (variabili a seconda delle fasce orarie). 
 
 Per facilitare l’accesso alla sede d’esame sopra descritta (Aula 1B1-Bovet) è 
previsto, al suddetto capolinea ATAC della linea 500 (Tor Vergata - Facoltà di Medicina e 
Chirurgia), un punto di raccolta, dalle ore 8.45 alle ore 8.55, dove i candidati troveranno 
due funzionari dell’Ufficio Concorsi che li accompagneranno all’aula in questione. 
 
 In ogni giornata d’esame si svolgerà dapprima la prova pratica su computer (svolta 
in contemporanea su 47 postazione PC) e successivamente i singoli colloqui. 
 Le prove concorsuali di ogni giornata, non potranno concludersi prima delle ore 
16.30. 
 
 L’esito delle prove, verrà reso pubblico mediante affissione, al termine di ciascuna 
sessione giornaliera, di un elenco contenente i nominativi dei candidati esaminati con , a 
fianco, il relativo giudizio di IDONEITA’ o NON IDONEITA’. 
 
 Nei P.C. predisposti per la prova pratica è operativo il programma OFFICE-WORD 
di OFFICE 2003. 
 
 La prova pratica – come previsto dal D.D. 597/2013 – consisterà nell’utilizzo delle 
principali funzioni di un programma per l’elaborazione dei testi mediante la fedele 
riproduzione del testo di una relazione o memoria o appunto, della lunghezza massima di 
mezza pagina, individuato dalla Commissione esaminatrice. 
 

Al colloquio saranno ammessi solo i candidati che abbiano superato la prova 
pratica. Il colloquio verterà sulle domande pubblicate con la circolare n° 6 del 30 luglio 
2014. 
 
 La prova pratica su P.C. avrà la durata di quaranta minuti; il colloquio non potrà 
comunque superare i trenta minuti. 
 
 La prova pratica s’intenderà superata dal candidato (che potrà dunque accedere al 
colloquio) sulla base della fedeltà di riproduzione del testo proposto in relazione: 

1) agli errori di digitazione; 
2) al salvataggio del file di testo; 
3) alla stampa del testo. 

 
In particolare: 

a) gli errori di digitazione, complessivamente, non potranno essere in 
numero superiore a quindici; 

b) il mancato o non corretto salvataggio del file di testo di cui al punto 
2) equivale ad un giudizio di NON IDONEITA’. 

c) la mancata o non corretta stampa del testo equivale ad un giudizio 
di NON IDONEITA’. 

 
Il colloquio si intenderà superato dal candidato (che verrà pertanto considerato 

IDONEO) qualora il candidato medesimo abbia risposto correttamente, secondo il giudizio 
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della Commissione, ad almeno la metà più una delle domande formulate dalla stessa 
Commissione. 

 
La mancata presentazione alla prova d’esame sopra indicata per sostenere la prova 

– nel giorno e nell’ora indicati nel calendario – comporterà l’automatica esclusione dal 
concorso. 

 
Candidati dell’UMC di Torino convocati per il 23 ottobre 2014 

COGNOME NOME 
AVAGNALE Santa 

 
 

Candidati dell’UMC di Torino convocati per il 3 novembre 2014 
COGNOME NOME 

PIETRANTONIO Esmeralda 
PIRAS Elena 

 
 

Candidati dell’UMC di Torino convocati per il 6 novembre 2014 
COGNOME NOME 

TINE’ Massimo 
 
 

Candidati dell’UMC di Torino convocati per il 7 novembre 2014 
COGNOME NOME 

ALBANESE Giuseppe 
ARNETTA Vincenzo 

 
 

Candidati dell’UMC di Torino convocati per l’11 novembre 2014 
COGNOME NOME 

CASTRONOVO Benedetto 
CRESCENTI Giacomo 

 
 

Candidati dell’UMC di Torino convocati per il 17 novembre 2014 
COGNOME NOME 

GERACI Salvatore 
GOLDONI Varna 
LAROTONDA Lisetta Carmela 

 
 

Candidati dell’UMC di Torino convocati per il 18 novembre 2014 
COGNOME NOME 

MARINO Francesco 
MARLETTA Maria 
MESSINEO Caterina 
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Candidati dell’UMC di Torino convocati per il 20 novembre 2014 
COGNOME NOME 

MORDA’ Giuseppa 
 Il personale interessato alle prove di cui all’oggetto, dovrà prestare attenzione alle 
procedure descritte nella presente Comunicazione Interna e nel sito SPIDERNET – 
Percorso Professionale (a cui si rimanda per gli approfondimenti). 
 
 Eventuali discordanze e/o omissioni, dovranno essere prontamente segnalate allo 
scrivente. 

 
Oooooo______oooooO 

  
 La presente Comunicazione Interna, viene distribuita secondo le modalità stabilite 
dall’OdS 5/2002 e n.10/2009 e successivi aggiornamenti. 
 
  
             IL CAPO AREA 
          Ing. Antonio SACCO 
             f.to IL DIRETTORE 
          Dr. Ing. Attilio RABBONE  
                                                        
 


