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          Torino,8/5/2017 
 
Oggetto:   Procedure operative ed informatiche per le revisioni dei veicoli aventi massa 
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. ed autobus. 

- Formazione del personale di supporto per le operazioni tecniche. 
 
               Con l’Ordine di Servizio n. 6/2015 – 16°Aggiornamento – del 30/3/2017, è stata 
introdotta la Circolare ministeriale prot. n. RU/4791 del 27/2/2017, avente per oggetto  
“Procedure operative ed informatiche per le revisioni dei veicoli aventi massa complessiva 
a pieno carico superiore a 3,5  ed autobus”. 
 
               Successivamente, con Avvisi del 5 aprile 2017 e del 28 aprile 2017 sono state 
comunicate le proroghe dell’entrata in vigore della suddetta circolare che , per quanto 
risulta attualmente, è stata fissata al 6 giugno p.v. 
               Al punto 3) del citato Ordine di Servizio n. 6/2015, è stato illustrato il significato di 
“Attività di supporto”, cioè l’attività svolta dai c.d. collaboratori a supporto dell’attività 
tecnica. 
 
               Premesso quanto sopra, nel periodo dal 15 maggio al 5 giugno p.v. verrà 
effettuato l’aggiornamento della formazione dei collaboratori, nei termini seguenti: 
- Martedì 16 maggio, dalle ore 14,30 alle ore 17,00;  primo incontro in aula, presso la 

Sala Riunioni dell’ufficio, al 2° piano; argomento:  attività di revisione veicoli, con 
riguardo anche alle problematiche della sicurezza (a cura dell’ing. Sacco e dell’ing. 
Bocchi); 

- Martedì 23 maggio, dalle ore 14,30 alle ore 17,00: argomento: controlli strumentali 
previsti di competenza dell’assistente – effetti nocivi; l’incontro si svolgerà nella sala 
della retro-sportelleria del Centro Operativo di Via Bertani (a cura dell’ing. Addati); 

-  Martedì 30 maggio, dalle ore 14,30 alle ore 17,00:  argomento: controlli strumentali di 
competenza dell’assistente – prova fari e fonometro;  l’incontro si svolgerà nella sala 
della retro-sportelleria del Centro Operativo di Via Bertani (a cura dell’ing. Addati). 

               L’aggiornamento della formazione sarà completato da turni di affiancamento 
comunicati con successivi avvisi. 
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               I collaboratori che a suo tempo hanno dichiarato la propria disponibilità sono 
invitati a confermare tale disponibilità all’Ufficio Turni prima dell’avvio dell’attività di 
aggiornamento sopracitata e comunque entro e non oltre il 15/5/2017. 

I funzionari incaricati della formazione provvederanno a raccogliere le firme di 
presenza dei partecipanti da consegnare allo scrivente. 

 
 

 
La presente Comunicazione Interna, viene distribuita secondo le modalità stabilite 
dall’Ordine di Servizio n.5/2002 e n.10/2009 per l’Ufficio di Torino; per le Sezioni viene 
inviata ai Responsabili delle Sezioni che avranno cura di comunicare allo scrivente i 
nominativi dei partecipanti. 
 
 
 
                    f.to IL DIRETTORE 
            Dr. ing. Attilio Rabbone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


