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

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

U.O. Contabilità: contabilità_upto@mit.gov.it; angela.sola@mit.gov.it 
 

 
ORDINE DI SERVIZIO N. 3/2008 – 27° AGGIORNAMENTO 

 
www.motorizzazionetorino.it – Area Personale 

 
 
 
OGGETTO: Sedute operative effettuate a carico di privati ai sensi dell’articolo 19 della Legge 

n° 870/86  – Sopralluoghi ed ispezioni effettuate ai sensi dell’art. 80 comma 8 e 
10 del  C. d. S.  Utilizzo programmi AGINET-  MISSIONI. 

 
 A parziale modifica dei precedenti Aggiornamenti n. 25 e 26 del presente O.d. S.  si 

ribadisce  che, con  decorrenza 1 dicembre e fino a nuove istruzioni,  gli orari di inizio del viaggio 
per espletare le missioni pomeridiane, , con pausa già effettuata, non  potranno  essere antecedenti 
alle ore 14,30 ( ora in cui parte il conteggio dello straordinario) e  non successivi alle ore 
15,00.. 

Quanto sopra la fine di evitare: 
- situazioni palesemente discordati di inizio missioni e conseguenti 

disorientamenti per i Soggetti richiedenti le missioni; 
- di concludere la trasferte,  a nastro operativo completo e soprattutto in 

località più “distanti”  in orari che richiedano, per la liquidazione della 
prestazione di lavoro straordinario operata, la maggiorazione “ notturna “ da 
porre a carico dei “ Privati”. 

         L’Ufficio Contabilità non potrà convalidare missioni non concordati con quanto 
disposto e le schede saranno restituite. 

Ne consegue che qualora i  Funzionari abbiano reso dichiarazioni difformi, dovranno 
provvedere direttamente alla rettifica e convalida, nel più breve tempo possibile. 

        Restano confermate tutte le altre disposizioni impartite. 
  

Oooooo______oooooO 
  
 Il presente Ordine di Servizio, viene distribuito secondo le modalità stabilite dagli Ordini di 
Servizio n° 5/2002 e n° 10/2009 e successivi aggiornamenti. 
 
Torino, 13/1/2015 
 
Capo U.O, Contabilità 
Funzionario Amm.vo  Angela SOLA  
       
             f.to IL DIRETTORE 
          dr. ing. Attilio RABBONE 
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