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OGGETTO: Scheda di valutazione delle prove di capacità e di comportamento
per il conseguimento delle patenti di guida.

Con l’OdS n. 5/2017 di cui al presente aggiornamento, si informavano i Funzionari esaminatori e tutta l’utenza
interessata, in merito alla pubblicazione da parte della DG Motorizzazione di una serie di circolari aventi ad oggetto
“Procedure amministrative per il conseguimento della patente di guida delle categorie ….”.

La suddetta DG Motorizzazione ha ora emanato la Circolare prot. n. 18501 del 7 c.m. con la quale viene
comunicato che, essendosi manifestata l’urgenza e l’esigenza di predisporre specifiche schede da utilizzare per le prove
di verifica delle capacità e dei comportamenti per i candidati al conseguimento di tutte le categorie di patente di guida,
avvalendosi dei suggerimenti pervenuti dalle Direzioni Generali Territoriali, sono state predisposte apposite schede
d’esame, una per ogni singola categoria di patente, che dovranno essere utilizzate a far data 19 settembre 2017.

Per quanto sopra si invitano pertanto tutte le Autoscuole ad intercalare all’interno di ogni singola domanda
d’esame la relativa scheda.

Per quanto riguarda le sedute d’esame già predisposte e consegnate all’UPE e/o già in mani delle Autoscuole,
queste ultime avranno cura di consegnare al Funzionario esaminatore l’apposita scheda affinchè possa essere utilizzata
durante lo svolgimento della prova.

Per i candidati privatisti sarà cura dello sport. 11, in via transitoria, consegnare la scheda di cui trattasi al
candidato, al momento della prenotazione della prova di guida, in attesa che tale scheda venga consegnata agli
interessati dagli addetti al Box Informazioni, al momento del ritiro della modulistica.

Su dette schede il funzionario esaminatore indicherà le manovre richieste al candidato e se le stesse sono state
svolte in maniera corretta o non corretta. Nella scheda di valutazione potranno essere inserite, se ne ricorre il caso,
eventuali annotazioni dell’esaminatore o dichiarazioni del candidato (che dovranno essere riportate fedelmente). Le
schede d’esame saranno allegate al verbale e ne costituiranno parte integrante.

A decorrere dal 19 settembre 2019 non si renderà quindi più necessario compilare l’attuale “Scheda esame
pratico di guida”.

Il presente Ordine di Servizio viene distribuito secondo le modalità previste dall’OdS n. 5/2002 e n. 10/2009 e
successivi aggiornamenti. Viene inviato altresì ai Responsabili delle Sezioni afferenti a questo Ufficio per l’applicazione.

La Circolare prot. n. 18501 prima citata, unitamente a tutte le schede predisposte per ogni categoria di patente,
vengono pubblicati sulla pagina Home del sito di questo UMC (www.motorizzazionetorino.it), anche al fine di poter
procedere, in emergenza, alla stampa della relativa scheda prima dell’inizio della prova pratica.

Torino, 11/09/2017

Il Capo Area Conducenti
(dott. M. Antonio Romeo) f.to Il Direttore

(Ing. Attilio Rabbone)


