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OGGETTO: Attività di ispezione – Responsabili Controllo Verbali Visite Ispettive.
Aggiornamento procedure.

Con il presente si dispone con decorrenza immediata che il controllo dei
verbali delle visite ispettive venga svolto con la procedura sottoevidenziata.

L’Ufficio Ispettivo provvederà alla consegna delle lettere di incarico e
relativi verbali ai funzionari incaricati, i quali provvederanno entro il primo giorno
lavorativo successivo alla data dell’ispezione, a consegnare il verbale direttamente al
suddetto Ufficio Ispettivo.

I verbali protocollati a cura del suddetto Ufficio, verranno consegnati ai
Responsabili Controllo Verbali Visite Ispettive entro il primo giorno lavorativo
successivo al ricevimento. I Responsabili di cui sopra vengono individuati come segue:

- Responsabile Controllo Verbali Visite Ispettive Corsi Recupero Punti:
  dr. ROMEO Marco Antonio – Sig.ra SCAIOLA Barbara (sostituto)
- Responsabile Controllo Verbali Visite Ispettive Officine Autorizzate Art.80:

ing. ADDATI Vito – Sig. VETTORATO Alessandro (sostituto)
- Responsabile Controllo Verbali Visite Ispettive Studi di Consulenza STA:
  ing. SPADONE Antonio – funzionari USD (sostituto)
- Responsabile Controllo Verbali Corsi ADR/CQC:
ing. SACCO Antonio – Sig. ALBA Giuseppe (sostituto)

Si specifica che la figura del sostituto potrà intervenire sia in caso di
assenza del funzionario incaricato, sia come supporto/consulenza nella disamina dei
verbali. Naturalmente nell’eventualità di casi complessi o dubbi, i funzionari
contatteranno lo scrivente.

Le lettere interlocutorie e gli avvisi di procedimento verranno collazionati
direttamente dai suddetti funzionari, indicando in calce a sinistra dei medesimi il
Responsabile Controllo Verbali comprensivo del nominativo e predisponendo quanto
sopra entro e non oltre 5 gg lavorativi dal ricevimento dei verbali.



La corrispondenza di cui sopra sottoposta alla firma dello scrivente, verrà
inoltrata a cura dell’Ufficio Ispettivo, che provvederà anche all’inoltro delle
interlocutorie e  all’archiviazione di tutta la documentazione relativa all’Ispezione. Così
come disposto dall’O.d.S. n.21/2007 Agg.to n.15 quanto sopra, relativamente alle
Ispezioni Officine Autorizzate Art.80,  è di competenza dell’Area 3 Veicoli, che
provvederà a fornire copia di interlocutorie e avvisi di procedimento, comprensivi del
solo frontespizio (1^ pagina) del verbale all’Ufficio Ispettivo.

L’Ufficio Ispettivo entro il 5 di ogni mese provvederà a fornire all’Ufficio
per l’Informatica, i dati necessari agli inserimenti dati statistici tramite la procedura
AGINET del Portale Intranet. L’Ufficio per l’Informatica confermerà allo scrivente
tramite mail, l’avvenuto inserimento dei dati entro il 10 di ogni mese.

Tutto quanto già normato in merito all’oggetto, non in contrasto con il
presente, è da ritenersi attuale.

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
       Dr.ing. Attilio Rabbone


