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OGGETTO: Prove pratiche per il conseguimento delle patenti A1 – A2 – A anche
speciali – Svolgimento degli esami moto presso la Sede di Via Bertani – Sicurezza del
personale

Ad integrazione dell’O.d.S. n. 5/2013 Agg.ti n^3 e n^4, attesa la necessità di
migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza nel corso dello svolgimento delle fasi
iniziali degli esami moto, a decorrere dal 1° marzo p.v. e fino alla disponibilità della
nuova area destinata alle prove in oggetto, la programmazione delle sedute sarà la
seguente:
- sedute di operazioni tecniche c/o il Centro Operativo di Via Bertani

esclusivamente nelle mattinate dal lunedì al venerdì
- sedute di esami moto (ad eccezione degli esami di categoria AM) nei

pomeriggi di martedì e giovedì.

Qualora con la suddetta programmazione non si potesse assicurare lo svolgimento
degli esami di categoria A1, A2 e A in tempi ragionevoli, si valuterà di estendere tali
esami alla mattinata del mercoledì, escludendo da tale mattinata la prenotazione di
operazioni tecniche sui veicoli pesanti, in quanto tali operazioni comportano un
posizionamento dei veicoli in una zona adiacente all’area moto.

Nel periodo di transizione (dal 6 al 28 febbraio), durante il concomitante
svolgimento di operazioni tecniche e di prove pratiche per il conseguimento delle patenti
in oggetto, verrà indicato sul turno operativo giornaliero, accanto al nominativo del



funzionario esaminatore, il nominativo di un dipendente di Area I, che assisterà alle
prove su pista dei suddetti esami, prestando attenzione alle eventuali interferenze tra le
moto ed eventuali veicoli che dovessero transitare nell’area adiacente la suddetta pista.
Qualora ricorra il caso provvederà a fermare i veicoli che dovessero transitare, ed ai fini
della sicurezza dovrà indossare un giubbotto ad alta visibilità fornito dall’Ufficio.

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