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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
UMC di Torino

ORDINE DI SERVIZIO n. 11/2009
15° Aggiornamento

(Avviso all’utenza tramite pubblicazione sul sito www.motorizzazionetorino.it
Area Dipendenti-Area Autoscuole)

Oggetto: Esami di teoria con metodo informatico per il conseguimento e la
 revisione delle patenti di cat. A e B. Controlli in aula.

Facendo seguito a quanto già disposto e ribadito con il 7° Aggiornamento alla presente C.I. ed in

considerazione di quanto raccomandato dalla DGT Nord Ovest con nota prot. 4146 del 8 c.m., si invitano

tutti i sigg. Funzionari Esaminatori a:

- Prestare particolare attenzione alla identificazione dei candidati, segnatamente alle

possibili alterazioni documentali (ad es. sostituzione della foto sulla carta d’identità e/o sul

certificato medico), effettuando un confronto con la foto memorizzata dal sistema che

compare sul video della postazione esaminatore, cliccando sul nominativo del candidato

al momento della sua identificazione.

- Prestare particolare attenzione al comportamento dei candidati al fine di individuare

anomalie e singolarità che possano far sospettare l’intento di usare apparecchiature non

autorizzate, prestando particolare attenzione a chi fa uso delle cuffie per usufruire del

supporto audio, occultando in realtà altri dispositivi.

Si raccomanda comunque di tenere sempre alta l’attenzione su ogni momento dell’esame (sia

teorico che pratico) al fine di prevenire e/o sventare comportamenti illeciti, rammentando che in ausilio agli

esaminatori continueranno ad essere disposti particolari controlli durante lo svolgimento degli esami di cui

trattasi (conseguimento/revisione), tramite due funzionari individuati dall’Ufficio Ispettivo e muniti di apposita

lettera di incarico, i quali, oltre a verificare il  regolare svolgimento degli esami, effettueranno controlli

sull'identità dei candidati presenti in aula (prima dell’inizio o al termine della prova d’esame).

Il presente O.d.S. viene distribuito secondo le modalità previste dall'O.d.S. n. 5/2002 e n.10/2009 e

relativi aggiornamenti.

Torino, 16/11/2012
Il Capo Area 4
Dr. Marco Antonio Romeo    f.to Il Direttore

      dr. ing. Roberto Battistoni


