
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE TERRITOzuALE DEL NORD OVEST
LTNITA' ORGANIZZATIVE: UFFICIO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE TORINO (anche coordinamento delle

sezioni di Novara. Biella. Verhania e \z
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SISTEMA DI VALUTAZIONE 2016

MACRO - OBIETTIVO NOTE INTEGRA,TIVE
Descrizione:
- Proseguire nell'erogazione ai cittadini ed alle imprese dei

servizi relativi ai veicoli e conducenti
- Proseguire nell'attività di controlli ed ispezioni sulle

imprese autorizzate ad erogare i servizi all'utenza per i
veicoli ed i conducenti

Importo€ : 198.810.841

Importo € : 23.306.925
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SCHEDA OBIETTIVI CORRELATI-=.ì-'--"i..-I , -

Linea di attività SIGEST Peso Prodotto
Indicatore di

prodotto Obiettivo

Ispezioni e controlli-
Controlli tecnici ed

amministrativi
15

Controllo sul rilascio targhe
e cafte da parle di soggetti
a.iariz-zati

N. Immatricolazioni
Effettuare un numero
di controlli pari aimeno
al 80 % delle richieste
di rilascio di targhe e

carte

Regolamentazione tecni c;-,t
amministrativa in materia di
veicoli - Controlli tecnici

2A

Collaudi per aggiornamento
carta di circolazione per

montaggio CPL e gancio
traino

N. collaudi
effettuati,òJ.
domande pervenute

Aggiornare le carle di
circolazione entro 7
giorni nel 95% dei casi

Regolamentazione tecnica e

amministratir;a in materia di
conducenti-abilitazione alla
guida dei veicoli

i5
Rrlascio del mod. DTT067 -
ricer.uta prenotazione
d'esame

N. ricer,ute
rilasciate/ N.
domande presentate

Inserire nel sistema i

dati di ciascun
candidato entro 30
giorni dalla
presentazione della
domanda nel 90% dei
casi

Regolamentazione tecnioa e

amministrativa in materia di
veicoli - immatricolazione,
reimmatrioolazior,e e

aggiornamento calte
circolazione

i Emissione carte di
I circolazione per Io

I rmrlatricolazione dei veicoli
I fS I con titolo avtorizzativo
r I (traspofio persone e cose in

i i uso proprio e in uso terzi)

il

N. carte di
circolazione
emesseA{. domande
presentate

Rilasciare le carle di
circolazione entro 55
giorni dalla domanda
neli'80% dei casi

Regolamento CE 1071 72009
Istituzione registro elettlonico I

delle imprese di au'rtrascono

I

I

i

[nserimento nel sistema REN
dei dati relativi alle imprese
di autotraspofto.

10i
I

)

I

I

I

I

N.ro inserimenti
effettuati. n/ro
richieste pervenute

lnserimento nel sistema
dei prowedimenti
entro 30 gg dalla
conclusione dell'
istruttoria nel 90% dei
casi

175
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