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ORDINE DI SERVIZIO N. 9/2018
Avvisi all'utenza tramite Minisito dell'UMC di Torino
presso il Portale dell'Automobilista

Torino, 13/07/2018

Oggetto: Modalità di distribuzione delle Comunicazioni al Personale - Migrazione
del sito della Motorizzazione Civile di Torino presso la Gestione dei Minisiti del
Portale dell'automobilista.

Il Portale dell'Automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it) ha integrato nei
suoi servizi l'elenco completo delle Sedi Periferiche dislocate sul territorio nazionale,
raggiungibile mediante la selezione "Ricerca Uffici della Motorizzazione Civile" del
menu "Servizi Online".
Detta sezione integra in maniera esaustiva, ciò che era presentato nel sito
www.motorizzazionetorino.it e rende di fatto obsoleto quest'ultimo.
Pertanto, a far data dal 16/7/2018 si dispone la chiusura del dominio
www.motorizzazionetorino.it ed il trasferimento delle comunicazioni in formato digitale
(Ordini di Servizio, Comunicazioni Interne, Turni Operativi), regolamentato dal presente
O.d.S per quanto attiene le modalità di pubblicazione sul Minisito dell'UMC di Torino
del Portale dell'Automobilista, accessibile dal menu “Servizi Online – Ricerca uffici della
Motorizzazione Civile”, ovvero dal collegamento diretto
https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/homepage/109 e come di seguito
esplicitato.
La dicitura riportata su dette comunicazioni , ove richiesto, è modificata in:
"Avvisi all’utenza tramite Minisito dell'UMC di Torino presso il Portale
dell'Automobilista".
Le aree tematiche (O.d.S 5/02 agg.ti n.2, n.3, n.5) sono sostituite dalla voce
"destinatari" che sono già predefinite nel Portale dell'Automobilista.
Le Comunicazioni Interne e gli Ordini di Servizio saranno pubblicati nella Sezione
"Normative" ovvero "Avvisi all'utenza" a seconda della pertinenza dei loro contenuti.

I turni operativi saranno pubblicati nella Sezione “Turni operativi” - collegamento
diretto: https://www.ilportaledellautomobilista.it/gms/turni/109 .
Al fine di implementare le comunicazioni di servizi all’Utenza, si invita tutta
l’Utenza Organizzata (Studi di Consulenza Automobilistica e Autoscuole) a confermare
il proprio indirizzo e-mail a: ufficioturni_upto@mit.gov.it e a trasferte_upto@mit.gov.it
Tutte le comunicazioni che rivestono interesse per il Personale continuano ad
essere pubblicate all’Albo dell’Ufficio, lo stesso Personale è invitato a prendere visione
di quanto esposto nell’apposita bacheca situata nel locale “INGRESSO DEI
DIPENDENTI” ed è altresì tenuto alla consultazione periodica del Minisito al fine
dell’aggiornamento delle disposizioni emesse.
Con successivo avviso verranno comunicate eventuali altre forme di
pubblicazione delle disposizioni interne.
Le Segreterie delle Aree provvederanno alla notifica del suddetto O.d.S.
ritirandone firma dei dipendenti di competenza, facendone pervenire gli elenchi alla
Segreteria del Direttore entro il 23/7/2018.
Con il presente O.d.S. vengono abrogate tutte le precedenti comunicazioni in
materia di distribuzione degli ordini di servizio ad esclusione di quanto indicato
nell’O.d.S n. 5/2002 – 1° Aggiornamento, relativamente alle informazioni alle OO.SS..
Il presente viene inviato ai Responsabili delle Sezioni coordinate.

f.to Il Direttore
(Ing. Attilio Rabbone)

