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Ministero delle Infrastrutture
e del TrasPorlí

Dipùtinento per i îÍrsportl, Ia Navig@iow ed i S&eni
thlorìiativi e S/zn$1ci

ÀOMA

M-TTIA"D] PI
Dip trnspcti !e esd ! utermodúe

DIP.T

REGISTRO IIT'Iì'ÍCIAT,E ' USC]TÀ
Proti 00:&l6l'11l0y200,

09.07,03

AI.L. ]

Alle OO.SS.
LORO SED]

OGGETTO: Formaztone di cui alla Diretttva no 86616 del 28' 10'08.

Si trasmette la círcoldre rclaîiva all'attlvità lotmatlva di cui alla Dlreîtlva ín
oggettó.
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MìnÍsleru delle Intrastuflwe
e dei Trusportí

Dtpdr t^ohto pe, i îìatpò.ti, la NaviE@ion. .d i
Sittdi Inlddaîivì e Elotlt ci

- trtr8^.Dlrî
urp trcporù lerrÈrri . hltarmodoh

DtP-î_SEqni{MM

xEc|sîno ufncratr ,
USCITA

Prct: ú{!5t63.1r0tt00

RÒl't/l

PROT.

Ai Dtreuori GerEraIì
Terrìtoriali

LORO SEDT

OGGETTO: FonnÈíone del personale q segúlo delta Direutva no 66616 det
28. t0.08

Sl !à seguito alh Direttiva no 86ó16 del 28.10.06 che ha modiftcato ed
lfiegrato Ia Direttiva n 2189 del 22.06.07 recante . Linee guida sui crlteri di
rípartizíone delle risorse di cut dll'art. l, comma 1037, Iegge nè 296/06 ", per
disciplinue le attlvit à Íorrnative tvt yevistc.

Codeste Direzìoni, a valere suí fondi assegnati con dzreto n" jg60 det 2g. t 0.0g
d.ovranno organizzare per íl percanale dèElì uÍìct da essi dìpendentí
I' aggiomamenîo profett ìonale dl teguito detmglìato :

. Corso dì sggiomorne tÒ ,lltrìtà lspeflivo per íl pèr\onale ab llato EgOp.
ArcaCeAreaEp,a83e B3S.

Tale poys6 lsllq dyrata d,l I ore pofia esseft frequentàto d.al personale delle aree
sopralndicate-che lnwro gíà partecipato alla form@ione per attivttà íspettìva di
cui alla circolare n 90936 del 4. I 0.07.
La formazione in argomento ve erà ín par colar modo sulle mo(lcllità dì
conduìone delle ispioní e sulla verbalizzuione deì risultati, ìn línea con it
modello dt verbale gù invíato a cimcun Direzlone, nonche ru norme
comDortamenrah,

2r
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. Corso dì ttqglornarnento atllvltò lsper ea(STAe Oftcìne)
per il pctsonale 44lifuQdl Arco 8, p,a BI e 82, e Atea A.

Tqle corv2 della durata di I ore potrà essere frequenlato dal personale delle aree
sopraìndìcate che honno già partecÍpato qlla formazione per attivin ispettiva di
cui alla circolare n. 90936 del 4,10.07.
La formazione ín argomento verterà in pdrticolar modo sulle modalità dt
condtzione delle ispezioni e s ld eerbalìz@ione dei rbulnti, in linea con il
nodello di verbale $A inviato a ciascuna DirezíÒne, nonché su nolme
comporlamenlali.

. Cor1o di agglo omento allivitò íspellíva ( STA, OÍlìcìne e Corsl rccupero
pu ) pet U personîle EglJU@.tf Areo C, Area D, p,e, 83, B3S e B2 -
qyesti ulrímí in possesso dì obìlitazîone cll'eqlehmeato dqlì ecarni per il
rilascío del ceúìlìcato ú Aonéltà dh guida pzr ciclomoarì (CIGC)-,

Tale corso della dtrata dì 12 ore potra esserc frequenlato dal personale delle
eree sopraìndícate che hanno già partecipato alla farmdziÒne per attivíù
ispettiva di cui alla ciraoldre n. 90936 de|4.10.07.
La formazione in argomento iguarderà in lnrticoloe Ia normatlva e le circolari
esplìcatíve suì corsi recuperc punt| oltre le modalìtà di conduzione delle
ìsryioni e la verbalinazione dct rlsu att, in lincz con il nodello di verbale gia.
ínvìatÒ a ciascuna Dlrczione, nonché norme cot tportamentdli,
Poíché lale personale, ln base alla nuova Direttiya potrà partecipare anche alle
Commì,ssionì dÍ contollo IEr I corsl rec'rynro p*tti patente, il corso sarà
httegrafo, per lale ullima modalítà di ispezione, con 2 dlìancamenti obbìigatori a
personale utilinato pel qu$t'uhtme ylslte hpettlye .
La ftequerca di corsl di agglornamento è obbllgatoria e propdeutica
all'espletamento delle fuwloní Pertanto non satanno ammesse assertze, Ee non
per motivi di carattere ecaezionale, le cuì ore dowanno eÍlere recuperate,

Corso di aggiornmenlo per ll pefionole abilltato all'espletame o déll,atîìr'ltù
dl esominatorc e/o opentora

Tale eorso delld dwdta di 18 ore - cone da programma allegato - potrà essere
ftequenlato dal personab in posser;o dell'abilituione ad esaminatore cJo
olxratore
A tale corco possoko pa ecìpare anche í dipendenti abilìtati negli ultìmi corsl
autolìzzaîi nel 2005.
GIi interessari dovranno plesenîare domando dl partecip@tone per
I'aggiornammto, secondo ìl modulo dlleEato, al Dìrettore Generale Teftitoriale
per îl tramite del Direuore dell'UMC di appaneneza-

Irl
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L'anestato dí lrequewa sarà rildsclato solo a coloro i quÀli non avranno
superato un numero di asserEe pari Ò suPeriore al 20 yo delle ore brali di durata
del corÈo di aggíÒrnamento.

LIn corso di eeaminaîorc iperarore per il perconale ex ruolo MC.T.C. cmù
organizzato in reluione alle necessílà Òperative deqll ufici ed alle dlsponìbilltà
rtnarzídrie.

o Corcl dìformozìone sr.lle notmative UNI CEI EN I9O/IEC:
| 7025 - 17020 - 17021

per il perconale ln possesso dl huea tacnico o díplomù tecnico, abìlltato u arL
81 Cd.S. agli accenanentì tecn ci in servìzlo presso i CPA e presso Ia D,G.
pcr Ia Mobrtuadone

Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025
Qbiettivo del corso.
Lo scopo del corso è I'ocqutsìzlone delle conoscerse dì base sul requisiti generali
per ld competerlza daì laborabrt ad efetnue ptove do tdlature, íncluso il
campionamekto .
Durata del corso: 12 ore
PROGMMMA

Intoùzione

I Seopo e Campo dì Aplìcozione

2 RiferìnentiNormatlvi

3 Termlni e Defmízionl

4 Requísìtí Gertionalt

Elementi di metrologia ùrdusffialè

Erempì e dlscussìone sul punll píù sìEnifcativl della norma

5. Requilili tecnlcl

5.5 Apparecchíalure

5.7 Campionamento

5.l0 Presentazione det rlsultaîi

Appendiee A Corrlsponderua nomtnale con i rilerimenti della ISO 9001:2000
Appendice B Linee guida per stabilire applicazíoni in campí speciJìci

Requisìtí generali p* l'rccredìtarnento dei laboralorí di prova re-0007 SINAL
Esempi e discllssione sui punti piìl slgnifcatlvi della norma

79-YAR'2@A9 A4t42 DTT-Segr-Ammin ist.Fót iua
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lllustrazíone dì e,tempì appltcativi , dlscussione e riscontro dell'apprendimento dei
contenutì del corso.

Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020
Obìettiw del corso.
Lo scopo del corso è I'acguisizione delle cotoscenze di base sui crìteri generali FErIa compaenza deglì orgarrismi imFwzidli che swlgono anività dì ispaione.
Durata del corso: 12 ore
PROGRAMMA

lntroduzione

I Scopo e Canpo di lppliculow

2 Delìnìzlonî

3 Requlsitìammlnìstro ei
4 lndípendenza, inpazíalità ed tntegrità
5 Ríservatezza

6 Organinazíone e gestlone

7 Sisterna dí quaHta

6 P*,sonale

Esempi e discassìone suí punti più signifrcdttvi della norma
9 Struflwe ed atftezzatwe

l0 Metodi e procedure di ispalone
1l Manìpolazione del campíoni e degli ogge i sofloposti ad ispezione
12 RegistraziÒni

l3 Rapponi di ispaione e certi/ìcdtt di lsryionc
14 Subappalto

15 Reclani e ricorsi

16 CÒlldborazione,

nlustraziorc deglt appendtcì A,B,C,D, ZZ -con esenpi W,licdti|t e discussiora in,nerilo.

Qrganìsmi notÍÍìcati

Marcatura CE

Evo luz ione de I I a nomatiw
Illustrazione-dl esempi applícatívi , discwsíone e rlscontro dell,aplzrendimento deicontenuti del corso.

6
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Norma IINI CEI EN ISO4EC 1702t
Obiettivo del cofto-
Lo scopo del corso è I'acquisizione delle conoscenze di base suì requisítí generali
che detono possedere gli orgdnismi che operdno nel campo della valuluìone e della
certífìcazione deì sistemi qualità .
Durata del corso: I orc
PROGRAMMA

Introduzíone

I Generalità

2 F.equiriti degli organìsmi di certi/ìcazione

Esempi e discussione sxi Wntí più sígnificatfui della norma

Cenni sulla conduzìom dell' Audít.

3 Requísito per la certiJìcazione
Illustrazione della Iso 9001:2000

Illustrczioke di asempí applicatívl ,dlscussîone e riscontro dell'apprendìmento deì
contenutì del cor|o.
La freqxerua ai corsi di aggiomamento è obbligatoia. Pèrtanto non sarqnno
amme$e cuJsefae, se non per motivi di carattere eccqìa nale, Ie cuí ore dowanno
essere recuperote.

o Corso dl fornuúoae pcr il pcrsonalc dell'Aret C, owero dell'Area
dirigenziale - ebìlitolo ù st'olgerc gll etomì per íI conseguimenlo delle polenti
dl gulda. preposto a svolgere gli zsami per il conseguimenlo dello cs s dì
qualíJìcadone del conducente (CQC ),

Tale corn della durata di 60 orc po#A esserc frequentato dal personale dell' areu
sopraíndícata.
PROGMMMA

II corso si svolgerà tmendo conto delle materie indÍcate nel D.M. 7-02.07 che
detla i ùitefi per lo swlgimento dei corsi di lormazíone inizíale e periodica dei
condtcenti che efetnano professiotmlmente aulotrasporto di persone e di cose
su veicoli per Ia cui gída è richiesta h patente delle categorie C, C+8, D, e
D+8.
Parte cÒmune íngegnerislíca 1' speciolistíca ( Mod. l-2-3-b)-cl-c2 del D.M. )
20 ore
Pdrle comune medìca ( Mod. 5-7-8-9 del D,M, )
15 ore
Parte comune autotrasporto ( Mod 4-6-10 dél D.M- )
l0 ore

a6415e2389 P.A6/tq
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Parte specialisîicd lTatporto cose ( Mod. b2-b3 del D.M. )
10 ore
Pade specialísîica traq)orîo persone ( Mod. c3 delD.M. )
5 ore
la frequenza ai corsl di dglornamenro è obbligabnq e propedeutìco
all'espletamento delle furcioní Pertonlo non sqranno ammesse dsserae, se non
per morlvi di carattere eccezionale, le cuì ore ùvranno essere rccuperaîe.

IL CAPO DIPA RTIì,TENTO
tns ffiffft1uo)

I

a
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ARGOMENTI PER CORSO DI AGGIORNAMEN'|O FS /o P

Titolo M€l aodic. d.lla strada

NBov€ noÍrne che samnro inrodottc dalla dirrtliva2ú6ll26lcB
Carta di qualificazionc del coDducsrte
Dirposiziani per i neoparcDlaú (8n. I ì 7)
Guida in ltalja con DBlènte €slerg

Tilolo V dÉl qodiqc dellÈ sFada

Nuove disposizioni in materia di rèsponsabilità civilc p.r l0 circolazione dei veicoli
Guida sotto l'effctto di sostÉnzÈ ilcooliqha
Gùida sotto J'cffe1to di soúrua Etupef.c€Dti

Titolo V dcl codic€ dslla strad,

Notifiche dcllc violazioni
Sonzioni 6.ÍnmidstxElive pccuniaric
Ritiro sospension! c rcvoca della qaÉa di circolszionc
Ritiro sospcnsiqn! . revoca della pat€nr. di guida
Ipaleói dir€sto prcviste dal c4dicc delh strada

9
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r  PARTEI(2orc)
a clAssttrlc^zloNE DEI vDlcolr
a omofogftiorie DazioDale ad €ùroDln
. VEICOLI ìN OMOLOGAAONE GLOB,{LE
. VEICOLI IN OMOLOGAZIONE NAZTONALE
. COC E DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'
i) CRTTERI AMMINISIÎ'TIVI GENENALI DI IMM^îIICOLAZIONE
. PROCEDURE DI FINE SBRIE

r PARTE II l2-3 ore)
a NiziorrlizrrzioD. di VEICOLI PnOVENIENTI DA PAESr DELL'UE O DAL

SEE
l) Nizionelizzazlore di reicoli .flrN CEE
. ACCENTAMENTI TECNICI

* CONTROLLI TECNICI DI REV]SIONE. DIRITTIVA 
'6l96/CE* ACCERTAMENTI DEI REOUISITI DI IDONE'TA'ALLA

CTRCOLAZJONE (Art, tS CdS)
* A8giornnncrlo crrar dl chcolrzioDe (rrr- 7E Cds)

)o
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Al Direttore Generale Térritoriale

Tramité Direttore UMC
di. . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . .  .

il/La sottoscritto/a.

in sErvizjo Prcsso..

no telefono

Posizione eoonomica...,..

CHIEDE

Di partecipare el corso di aggiomamento di l8 ore per csaminatori/oPeratori.

ln fede

Visto del Dirigente

),1

TOTFLE P.1A
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