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ORDINE DI SERVIZIO N. 4/ 98
Aggiornamento n. 3

(Avviso all’utenza pubblicato sul sito www.motorizzazionetorino.it – Area Personale
– Agenzie – Autoscuole – Tecnica)

OGGETTO :  Orario sportelli.

Con l’O.d.S. in oggetto del 26 gennaio 1998, venne, tra l’altro, regolamentato
l’orario di accesso al pubblico agli sportelli del piano terra (salone sportelli).

Orbene, come già comunicato con l’O.d.S.  n. 20/02 55° aggiornamento p.to 6,

considerata l’esperienza acquisita fino ad ora;

vista la ridotta affluenza del pubblico nel pomeriggio, specie nel mese di agosto;

valutate le esigenze del personale nei periodi feriali;

ritenuto che l’utenza organizzata poco, se non nulla, utilizza gli sportelli al
pomeriggio;

valutata la circostanza che senz’altro ci sarà una maggiore produttività dell’ufficio a
sportelli pomeridiani  chiusi, in periodi in cui l’organico è necessariamente ridotto;

  tutto ciò considerato

http://www.motorizzazionetorino.it/


gli orari di apertura al pubblico di cui alle tabelle 2, 2bis e 2 tris dell’ods n. 4/98 e
s.m.i. vengono così modificati a partire dal 1 agosto 2011 e sperimentalmente sino a
fine anno:

- Sede di via Bertani: sportelli chiusi al pubblico il martedì e giovedì pomeriggio
dal 1 al 31 agosto (invariato nel resto dell’anno: Lun-Merc-Ven 8.30/11.30; Mart-Gio
14.30/16.00);

- Sede del Centro Operativo di Settimo: sportelli chiusi al pubblico il martedì e
giovedì pomeriggio (nuovo orario Lun-Merc-Ven 8.30/11.30). Naturalmente le
operazioni tecniche, gli esami e l’ATP continueranno ad essere espletate anche il
martedì e giovedì pomeriggio nel consueto orario 14.30/17.30.

Il mese di agosto il Centro è chiuso.

Le targhe esterne alle sedi, indicanti il nuovo orario ed anche l’indirizzo
informatico, sono state rifatte; l’UPI vorrà parimenti aggiornare il sito. I messaggi al
centralino di via Bertani avvertono della possibile chiusura nel mese di agosto.

Il presente viene distribuito secondo le modalità di cui all’O.d.S. n.5/02 e
n.10/09 e successivi aggiornamenti.

     f.to IL DIRETTORE
                                                   Dr. Ing. Roberto Battistoni
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