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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale Nord Est
UMC di VENEZIA – Sede Coordinata di Treviso

Treviso, 26 gennaio 2021

OdS N. 2/2021

AL RESPONSABILE SEDE COORDINATA
DI TREVISO
ALLA SEGRETERIA PROV.LE UNASCA
31100 TREVISO
ALLA SEGRETERIA PROV.LE CONFARCA
31100 TREVISO
A TUTTO IL PERSONALE
SEZIONE DI TREVISO
MINISITO

PREMESSA - Come ben noto e ampiamente discusso, anche in considerazione della forte riduzione
dell’offerta di esami, dovuta sia alle norme per la prevenzione del contagio da COVID-19 che alla diminuzione
del personale esaminatore, il problema di una equa e trasparente distribuzione dei posti assegnati a ogni
comprensorio di autoscuole, nonché alla singola unità facente parte del gruppo, ha reso indifferibile una
generale riconsiderazione delle attuali procedure.
Il criterio prescelto, semplice e di immediata applicabilità, terrà conto esclusivamente di parametri oggettivi,
costantemente aggiornati e pubblicabili con riguardo alla tutela dei dati personali delle persone fisiche.
Pertanto:
Visto l’Art. 12 della L. 241/1990 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) che dispone:
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte
delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità
cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
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Tenuto conto che dalla distribuzione dei posti alle singole autoscuole deriva un immediato vantaggio di
natura economica e che, di conseguenza, l’Ufficio è tenuto a predeterminare criteri di distribuzione, rispetto
alle richieste di assegnazione delle sedute, rispettando principi di imparzialità, proporzionalità e trasparenza;
Vista la sentenza della Sezione Terza del TAR del Lazio N.11031/2018 del 15.11.2018 che ha confermato la
regolarità di un criterio di suddivisione posti, adottato da un UMC, basato sul numero di iscritti alla singola
autoscuola nel momento considerato piuttosto che su un periodo passato, irrilevante dal punto di vista del
corrente fabbisogno;
Considerato che i dati messi a disposizione dal CED corrispondono alle esigenze di tempestività e certezza;
Considerato che il D.L. n. 97/2016 in materia di “Prevenzione della Corruzione, Pubblicità e Trasparenza”
prevede che chiunque può accedere a tutti i dati e ai documenti posseduti dalle singole amministrazioni e
che tale accesso si estende, pertanto, anche ai dati per i quali non sussiste uno specifico obbligo di
pubblicazione;
Tenuto conto del parere dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato del 22.07.2011 in merito al rimborso spese
per attività svolta in orario di servizio presso le sedi dei privati, nonché di quanto previsto dalla Legge
870/86;
Visto il Decreto MIT N. 178 del 20 maggio 2020, “Linee guida per l’accesso ai servizi” che al punto 6 così
dispone:
“Rilasciare, fino a conclusione dell’emergenza sanitaria in corso, tutte le regole tese al mescolamento dei
candidati sulle aule d’esame e sui turni, privilegiando invece l’aggregazione, in unico turno (e possibilmente
anche unica aula), dei candidati conferiti dalla stessa autoscuola o dallo stesso gruppo di autoscuole. Detta
metodologia è atta a limitare il più possibile la promiscuità dei “nuovi” contatti e lo stazionamento, nei pressi
delle aule, di candidati in attesa del proprio turno d’esame o di candidati che, avendo già sostento la propria
prova, aspettano, per essere ricondotti al proprio domicilio, i colleghi della stessa autoscuola inseriti in turni
successivi”.
Vista la Circolare prot. 26670/8.7.1 del 29 ottobre 2018 che così dispone:
Il Direttore dell’Ufficio Motorizzazione civile, sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria
maggiormente rappresentative (…) può consentire la presentazione di richieste di sedute d’esame da parte di
gruppi di autoscuole organizzati a livello provinciale.
Le domande, devono contenere l'indicazione presunta del numero dei candidati al conseguimento della
patente di guida nonché l’indicazione delle località d’esame. La richiesta di sedute d’esami può anche essere
presentata per più sedute, per un periodo comunque non superiore ad un trimestre.
Il Direttore dell’Ufficio Motorizzazione civile disporrà l’assegnazione delle sedute d’esame "in conto privato",
sia in orario antimeridiano che postmeridiano, in relazione alle capacità operative dell’Ufficio e all'esito degli
opportuni accertamenti circa l'idoneità della sede e della località allo svolgimento delle operazioni richieste.
Assegnate le sedute, le autoscuole, i centri di istruzione o i GAO inseriscono, avvalendosi della procedura
S.U.P.E., nei termini previsti dalle procedure vigenti, i nomi dei candidati per ogni singola seduta.
Ritenuto necessario applicare la procedura già in atto presso l’Ufficio di Venezia alla Sezione coordinata di
Treviso;
Sentite le associazioni di categoria delle autoscuole rappresentate nella provincia;

SI DISPONE
1. A far data dal 1 marzo 2021 i posti assegnati alle singole autoscuole saranno direttamente
proporzionali alle pratiche attive nel momento considerato (i c.d. 98TV);
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2. Le sedute assegnate ai singoli comprensori, tutte in c.d. Conto Privato ex L. 870/86, saranno
proporzionali alla somma dei coefficienti assegnati alle autoscuole facenti riferimento a quel
comprensorio geografico.
3. Sono confermati i comprensori di Castelfranco, Conegliano, Mogliano, Montebelluna, Montegrappa,
Oderzo, Pieve di Soligo e Vittorio Veneto;
4. Per le autoscuole di Treviso saranno creati tre gruppi di riferimento, con partenza da luoghi
predeterminati diversi dalla sede dell’Ufficio;
5. I residuali esami di guida con partenza dalla Sede dell’Ufficio, in c.d. Conto Stato, saranno in parte
riservati all’Ufficio e in parte liberi e accessibili a tutti;
6. I dati utili alla definizione dei singoli coefficienti saranno pubblicati sul Minisito dell’Ufficio e
aggiornati ogni qualvolta necessitanti di modifiche sostanziali.

Il Dirigente UMC Venezia
Ing. Marco Angeletti
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