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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 

DIRETTORE 
 
 

     Torino,  20 Ottobre 2015 
 
 

 
ORDINE DI SERVIZIO N. 11/2009 

AGGIORNAMENTO N.19 
Pubblicata sul sito motorizzazionetorino.it 

Area Autoscuole 
 

 
 
OGGETTO:  Sedute d’esame teoriche di patenti di categoria A e B. 
 

Questo ufficio, al fine di perseguire un programma riguardante la distribuzione degli 
esami percentualmente in base al numero di fogli rosa, intende sperimentare tale 
procedura anche per gli esami a quiz di categoria A e B. 

Pertanto inizialmente, verranno stabiliti quali posti “fissi”, quelli relativi agli esami 
antimeridiani di martedì, mercoledì e giovedì. 

Mensilmente, quindi, verrà stabilito un criterio di ripartizione, alla pari degli esami di 
guida, su un numero garantito di sedute. 

Gli altri giorni (lunedì e venerdì mattina, nonché martedì e giovedì pomeriggio), 
saranno destinati alle richieste supplementari ed alle altre tipologie d’esame che utilizzano 
il metodo a quiz (teorie superiori, CQC, AM, ecc.). 

Tale sistema, verrà implementato nel tempo, al fine di raggiungere, quale obiettivo 
preposto, un calendario fisso annuale che permetta alle autoscuole di poter effettuare una 
corretta programmazione delle sedute. 

Il sistema, resta sempre organizzato attraverso i quattro GRUPPI (ASCO, CAST, 
CONTA e UNASCA); tale organizzazione, nel tempo, ha consentito di sfruttare al massimo 
i posti resi disponibili dall’ufficio, tant’è che, altri Uffici della Motorizzazione Civile, stanno 
prendendo spunto per adottarne il criterio. 

Sarà cura dei Gruppi, a loro volta, suddividere le sedute alle autoscuole di 
appartenenza, secondo i criteri ritenuti più opportuni, nel rispetto comunque, del numero di 
fogli rosa emessi. 

Questo ufficio, proverà a sperimentare detta procedura per un determinato periodo 
di tempo, al termine del quale, introdurrà eventuali modifiche. 

 
Alla luce di quanto sopra, con la pubblicazione del tabellone mensile si procederà 

anche alla ripartizione delle sedute di quiz concesse con il medesimo. 
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La procedura di cui sopra avrà decorrenza con la pubblicazione del mese di 
gennaio 2016. 
   

----------0---------- 
 
 Il presente, viene distribuito secondo quanto stabilito dall’Ordine di Servizio n° 
5/2002 e n° 10/2009 e successivi aggiornamenti, inserita nella Cartella Pubblica e 
pubblicata sul sito internet www.motorizzazionetorino.it – Area Autoscuole.  
 
 UFFICIO DI SUPPORTO 
     Ing. Antonio SACCO      
             F.to IL DIRETTORE 
                    Dr. Ing. Attilio RABBONE 
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