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Oggetto: Circolare prot. 0005363 del 12/3/2018 - Chiarimenti sulle competente del
personale esaminatore del Dipartimento per i  trasporti,  la navigazione,  gli  affari
generali ed il personale. 

       Si informa tutto il personale interessato che il Capo Dipartimento ha emanato la
circolare  prot.n.  0005363 del  12 marzo 2018,  avente per  oggetto:  “Chiarimenti  sulle
competenze del personale esaminatore del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale. Modifiche alla circolare prot 4760 del 2 marzo 2018”.
Nell’attesa  che  pervengano  ulteriori  istruzioni  e  chiarimenti  da  parte  della  Direzione
Generale  Territoriale,  si  riportano  di  seguito  le  disposizioni  già  immediatamente
applicabili in materia di esami patenti.

1.  Esaminatori già abilitati

Tutti i dipendenti di questo Dipartimento abilitati, alla data del 18 gennaio 2013, alle
funzioni  di  esaminatori,  possono svolgere le  prove di  controllo  delle  cognizioni  per  il
conseguimento di tutte le categorie di patenti di guida e della carta di qualificazione del
conducente.
Pertanto, a decorrere dal 23 aprile p.v. tutti gli esaminatori abilitati (anche quelli abilitati
solo per le teorie AM) verranno immessi nei turni operativi di teorie a quiz informatizzati di
tutte le categorie di patenti e in turni CQC.      
  Gli esaminatori che non hanno finora svolto esami di teoria a quiz informatizzati, sono
invitati  a segnalare tale circostanza all’Ufficio Turni (e per conoscenza alla Segreteria
della Direzione) per l’inserimento in turni di affiancamento. 

2.  Estensione delle competenze alla categoria BE

I  dipendenti  già  abilitati  a  svolgere  gli  esami  di  valutazione  delle  capacità  e  dei
comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A,
B1, B  sono abilitati a svolgere le prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti
anche  per  il  conseguimento  della  categoria  BE,  senza  svolgere  un  ulteriore  corso,
qualora abbiano conseguito la titolarità di una delle seguenti categorie (di patenti): BE,
C1E, CE, D1E, DE.
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Pertanto, i funzionari esaminatori già abilitati ed in possesso di una patente “E”, potranno
svolgere turni di esami di guida di patenti della categoria BE.

3.  Prove di revisione patenti

Occorre, altresì, precisare che le abilitazioni previste dalla nuova Tabella IV.1  attengono
sia alla fase di conseguimento della patente di guida che alle prove di revisione.
In  funzione di  quanto  sopra,  gli  esami  di  revisione patenti  (prove di  guida)  potranno
essere  svolte  anche da esaminatori  già  abilitati  appartenenti  alla  qualifica  funzionale
AREA  II,  profilo  professionale:  Assistente  amm.vo,  Assistente  tecnico,  Assistente
geometra, Assistente informatico.

Al fine di aggiornare le competenze di ciascun funzionario esaminatore, per la Sede di
Torino, si chiede che i funzionari esaminatori dichiarino allo scrivente l’eventuale titolarità
di una delle seguenti categorie di patente BE, C1E, CE, D1E, DE entro e non oltre il 23
aprile p.v..

La circolare di cui all’oggetto viene allegata al presente.

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

f.to  IL DIRETTORE
                   Dr.ing. Attilio Rabbone


