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Oggetto:  Prenotazione dei candidati agli esami di teoria per il conseguimento delle 
patenti di guida.  Circolare ministeriale prot. n. 18319/8.7.6 del 3 agosto 2015. 
 
Con la circolare di cui all’oggetto, che costituisce parte integrante del presente O.d.S, la 
Direzione Generale per la Motorizzazione ha emanato alcune disposizioni, in vigore dalla 
data di pubblicazione della circolare stessa, relative alla prenotazione dei candidati agli 
esami di teoria e così sostanzialmente applicabili per quanto riguarda l’ufficio U.M.C. di 
Torino: 
 
1) per ogni aula informatizzata (attualmente si considerano in modo virtuale due aule 
informatizzate) e per ogni turno, nell’ambito di una seduta d’esame, ogni autoscuola 
potrà prenotare al massimo 5 (cinque) allievi, con almeno 3 posti riservati a candidati 
privatisti; si precisa che ai fini dell’individuazione delle autoscuole e quindi del numero 
massimo di allievi, saranno considerati i codici assegnati dall’ufficio; 
 
2) in caso di assenza, un candidato non potrà sostenere un nuovo esame di teoria prima 
che siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data dell’assenza. 
 
Per quanto riguarda il punto 1), tenendo conto delle prenotazioni già effettuate alla data 
odierna (che riguardano sedute fissate per i primi giorni di settembre) e per consentire la 
massima diffusione della circolare in questione, le nuove prescrizioni verranno 
tassativamente applicate a tutte le sedute che si svolgeranno dal giorno 10 settembre 
2015. 
Con le nuove disposizioni non potranno più essere assegnate sedute riservate ai 
candidati privatisti (le sedute che finora avevano sigla QP) e che per tali candidati 
dovranno essere riservati almeno 6 (sei) posti per ogni singolo turno, come sopra 
indicato. 
E’ evidente che la suddetta quota riservata ai candidati privatisti, che al momento risulta 
sufficiente in funzione degli esami svolti nel primo semestre dell’anno, sarà oggetto di 
monitoraggio costante per tenere conto delle variazioni che periodicamente si potranno 
verificare. 
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In merito al punto 2) (trenta giorni dall’assenza per la riprenotazione), sarà cura delle 
singole Autoscuole l’applicazione puntuale della stessa, in pendenza dell’inserimento nel 
Portale di apposito blocco informatico. 
Per quanto riguarda i candidati privatisti, sarà cura dell’UPE la verifica del rispetto delle 
nuove disposizioni. 
 
3) Sedute di esami di teoria svolte presso gli Uffici di Biella e Vercelli. 
Com’è noto alcune sedute di teoria di candidati dell’Ufficio di Torino (da quattro a sei al 
mese) si svolgono nelle aule informatizzate degli Uffici di Biella e Vercelli, sia per ovviare 
all’insufficienza di posti disponibili a Torino, che per sgravare gli esaminatori dell’ufficio 
stesso (anch’essi in numero insufficiente) e consentire loro di svolgere altri compiti 
d’istituto. 
Per tali sedute, mentre verrà assicurata con le medesime modalità di Torino l’osservanza 
scrupolosa delle nuove disposizioni relativamente ai candidati delle autoscuole, non si 
potrà garantire per ovvi motivi la presenza di candidati privatisti.  
 
Si chiede al personale dell’ufficio, alle Associazioni ed ai Gruppi la massima attenzione 
nell’applicazione delle direttive contenute nella circolare in oggetto e si rimanda ai primi 
giorni di settembre un incontro con le Associazioni ed i Gruppi stessi per l’analisi 
congiunta della situazione.  
 
               Il presente viene distribuito secondo le modalità stabilite dall’Ordine di Servizio 
n. 5/2002 e n. 10/2009 e successivi aggiornamenti. 
 
                                                                                       f.to  IL DIRETTORE 
                                                                                     (Ing. Attilio Rabbone) 
 


