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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
Ufficio Motorizzazione Civile di Torino

ORDINE DI SERVIZIO N. 21/2000
Aggiornamento n. 15

www.motorizzazionetorino.it – Area Personale - Agenzie

Torino, 15/5/2013

OGGETTO: Uffici di Via Bertani 41 – Apertura/chiusura carrai Centro
Operativo.

A parziale rettifica di quanto disposto con l’Ordine di Servizio n.21/200 e
successivi aggiornamenti, anche al fine di consentire l’ingresso dell’utenza
organizzata che usufruisce del servizio “distribuzione targhe STA”, si comunicano di
seguito le modalità di apertura/chiusura dei carrai n^ 6 e n^ 7 (entrata/uscita Centro
Operativo):

CARRAIO N^ 6 (LATO SUD) – entrata Centro Operativo

Apertura h.7,45 (tempo massimo) Chiusura h.13,00

Giornate in cui è prevista attività pomeridiana:

Apertura h.14,00 (tempo massimo) Chiusura h.16,00

CARRAIO N^7 (LATO NORD) – uscita Centro Operativo

Apertura h. 7,45 Chiusura h.13,00 – 14,00

Giornate in cui è prevista attività pomeridiana:

Apertura h.14,30 Chiusura h.17,00 – 17,30

Si coglie l’occasione per ribadire quanto disposto con l’OdS n.21/2000 Agg.to
n.14 del 26/10/2012, circa la predisposizione da parte del Capo Area 3 – U.O. dei
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Centri Operativi – ing. Garello, o in sua assenza, da parte del Responsabile Unità
Organizzativa Operazioni Tecniche Bertani – Sig. Marzano, delle modalità e/o
turnazioni fra il personale addetto al Centro Operativo di Via Bertani, al fine di
garantire l’apertura/chiusura dei carrai n^ 6 e n^7 così come previsto dagli orari
sopra indicati.

Si ricorda a tutto il personale che è vietato l’uso in entrata ed in uscita dei
carrai n^1 e n^5 (ancorché non ancor funzionante) qualora i carrai n^ 6 e n^ 7 siano
ancora aperti; inoltre si rammenta che il personale deve obbligatoriamente
attendere la chiusura dei carrai n^1 e n^ 5 prima di allontanarsi dal compendio.

Oooooo______oooooO

Il presente O.d.S.  viene distribuito secondo le modalità stabilite dall’Ordine di
Servizio n° 5/2002 e n° 10/2009 e successivi aggiornamenti.

      f.to IL DIRETTORE
Dr. Ing. Ermanno MAGRI


