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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

AI.L. ]
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' USC]TÀ
Proti00:&l6l'11l0y200,
09. 07, 0 3

Alle OO.SS.
LOROSED]

OGGETTO:Formaztonedi cui alla Diretttvano86616del 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^ohtope, i îìatpò.ti, la NaviE@ion. .d i
Sittdi Inlddaîivì e Elotlt ci

trtr8^.Dlrî
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Ai Dtreuori GerEraIì
Terrìtoriali
LORO SEDT

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

Sl !à seguito alh Direttiva no 86ó16del 28.10.06che ha modiftcatoed
lfiegrato Ia Direttiva n 2189del 22.06.07recante . Linee guida sui crlteri di
rípartizíonedelle risorsedi cut dll'art. l, comma1037,Ieggenè 296/06 ", per
disciplinue le attlvitàÍorrnative tvtyevistc.
CodesteDirezìoni,a valeresuífondi assegnaticondzreto n" jg60 det 2g.t 0.0g
d.ovranno organizzare per íl percanale dèElì uÍìct da essi dìpendentí
I' aggiomamenîo
profett ìonaledl teguitodetmglìato
:
. Corso dì sggiomorne tÒ ,lltrìtà lspeflivoper íl pèr\onale ab llato EgOp.
ArcaCeAreaEp,a83e B3S.
Talepoys6lsllq dyrata d,lI orepofia esseftfrequentàtod.alpersonaledellearee
sopralndicate-che
lnwro gíà partecipatoallaform@ioneper attivttàíspettìvadi
cui alla circolaren 90936del 4.I 0.07.
La formazione in argomentove erà ín par colar modo sulle mo(lcllità dì
conduìone delle ispioní e sulla verbalizzuionedeì 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 esserefrequenlato dal personale delle aree
sopraìndìcateche honnogià partecÍpato qlla formazioneper attivin ispettiva di
cui alla circolaren. 90936del 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 Upersonîle EglJU@.tf
Areo C, Area D, p,e, 83, B3S e B2 qyesti ulrímí in possessodì obìlitazîone cll'eqlehmeato dqlì ecarniper il
rilascío del ceúìlìcato ú Aonéltà dh guidapzr ciclomoarì (CIGC)-,

Tale corso della dtrata dì 12 ore potra essercfrequenlato dal personale delle
eree sopraìndícate che hanno già partecipato alla farmdziÒne per attivíù
ispettiva di cui alla ciraoldre n. 90936de|4.10.07.
La formazione in argomentoiguarderà 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.
ínvìatÒa ciascunaDlrczione, nonché normecot tportamentdli,
Poíché lale personale, ln basealla nuovaDirettiya potrà partecipare anche alle
Commì,ssionìdÍ contollo IEr I corsl rec'rynro p*tti patente, il corso sarà
httegrafo,per lale ullima modalítàdi ispezione,con 2 dlìancamenti obbìigatori a
personaleutilinato pel qu$t'uhtme ylsltehpettlye.
La ftequerca di corsl di agglornamento è obbllgatoria e propdeutica
all'espletamentodellefuwloní Pertantonon satannoammesseassertze,
Eenon
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, secondoìl modulo dlleEato,al Dìrettore Generale Teftitoriale
per îl tramite del Direuore dell'UMC di appanenezaI
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L'anestato dí lrequewa sarà rildsclato solo a coloro i quÀli non avranno
pari ÒsuPerioreal 20 yodelleore brali di durata
superatoun numerodi asserEe
del corÈodi aggíÒrnamento.
LIn corsodi eeaminaîorc
iperarore per il perconaleex ruolo MC.T.C. cmù
Òperative
deqll ufici ed alle dlsponìbilltà
organizzatoin reluione alle necessílà
rtnarzídrie.
o Corcldìformozìonesr.llenotmativeUNI CEI EN I9O/IEC:
| 7025- 17020- 17021
per il perconaleln possesso
dl huea tacnicoo díplomùtecnico,abìlltato u arL
81 Cd.S. agli accenanentìtecnci in servìzlopressoi CPA e presso Ia D,G.
pcr Ia Mobrtuadone
Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025
Qbiettivodel corso.
dì basesul requisiti generali
Lo scopodel corso è I'ocqutsìzlonedelle conoscerse
per ld competerlzadaì laborabrt ad efetnue ptove do tdlature, íncluso il
.
campionamekto
Durata del corso: 12ore
PROGMMMA
Intoùzione
I
Seopoe Campodì Aplìcozione
RiferìnentiNormatlvi
2
Termlnie Defmízionl
3
4

Requísìtí
Gertionalt

Elementidi metrologiaùrdusffialè
Erempìe dlscussìonesulpunll píùsìEnifcativldellanorma
5.

Requilili tecnlcl

5.5 Apparecchíalure
5.7 Campionamento
5.l0 Presentazione
det rlsultaîi
AppendieeA Corrlsponderua
nomtnaleconi rilerimentidella ISO9001:2000
AppendiceB Lineeguidaper stabilireapplicazíoniin campíspeciJìci
Requisìtígeneralip* l'rccredìtarnentodei laboralorídi prova re-0007 SINAL
Esempie discllssionesuipuntipiìl slgnifcatlvi dellanorma
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lllustrazíone dì e,tempìappltcativi , dlscussionee riscontro dell'apprendimento dei
contenutìdel corso.
Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020
Obìettiw del corso.
Lo scopo del corso è I'acguisizionedelle cotoscenzedi base sui crìteri generali
FEr
Ia compaenzadeglì orgarrismiimFwzidli cheswlgono anività dì ispaione.
Durata del corso: 12 ore
PROGRAMMA
lntroduzione
I

Scopoe Canpo di lppliculow

2

Delìnìzlonî

3
5

Requlsitìammlnìstroei
lndípendenza,inpazíalità ed tntegrità
Ríservatezza

6

Organinazíone e gestlone

7

Sisternadí quaHta

6

P*,sonale

4

Esempie discassìonesuípunti più signifrcdttvidella norma
9
Struflwe ed atftezzatwe
l0

Metodi e procedure di ispalone

1l

Manìpolazione del campíonie degli ogge i soflopostiad ispezione
RegistraziÒni

12
l3
14

Rapponi di ispaione e certi/ìcdtt di lsryionc
Subappalto

15

Reclani e ricorsi

16

CÒlldborazione,

nlustraziorc deglt appendtcìA,B,C,D, ZZ
-conesenpi W,licdti|t e discussiorain
,nerilo.
Qrganìsmi notÍÍìcati
Marcatura CE
Evoluzione deIIa nomatiw
Illustrazione-dl esempiapplícatívi , discwsíone e rlscontrodell,aplzrendimento
dei
contenutidel corso.
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Norma IINI CEI EN ISO4EC 1702t
Obiettivo del coftoLo scopo del corso è I'acquisizione delle conoscenzedi base suì requisítí generali
che detono possederegli orgdnismi cheoperdnonel campodella valuluìone e della
certífìcazionedeì sistemiqualità .
Durata del corso: I orc
PROGRAMMA
Introduzíone
I

Generalità

F.equiriti degli organìsmidi certi/ìcazione
Esempie discussionesxiWntí più sígnificatfuidella norma
2

Cenni sulla conduzìom dell' Audít.
Requísitoper la certiJìcazione
3
IllustrazionedellaIso 9001:2000
deì
Illustrcziokedi asempíapplicatívl,dlscussîonee riscontrodell'apprendìmento
contenutìdel cor|o.
La freqxerua ai corsi di aggiomamentoè obbligatoia. Pèrtanto non sarqnno
amme$e cuJsefae,se non per motivi di carattere eccqìa nale, Ie cuí ore dowanno
essererecuperote.
o Corso dl fornuúoae pcr il pcrsonalc dell'Aret C, owero dell'Area
dirigenziale - ebìlitolo ù st'olgerc gll etomì per íI conseguimenlodelle polenti
dl gulda. preposto a svolgeregli zsamiper il conseguimenlo dello cs s dì
qualíJìcadone del conducente(CQC),
Tale corn della durata di 60 orc po#A essercfrequentatodal personaledell' 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 professiotmlmenteaulotrasporto 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 cÒmuneíngegnerislíca1'speciolistíca( Mod. l-2-3-b)-cl-c2 del D.M. )
20 ore
Pdrle comunemedìca( Mod. 5-7-8-9del D,M, )
15 ore
Parte comuneautotrasporto ( Mod 4-6-10 dél D.M- )
l0 ore
-|
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Parte specialisîicd lTatporto cose( Mod. b2-b3del 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 ammessedsserae,se non
per morlvi di carattere eccezionale,le cuì ore ùvranno essererccuperaîe.
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ARGOMENTIPERCORSODI AGGIORNAMEN'|OFS /o P
Titolo M€l aodic.d.lla strada
NBov€noÍrnechesamnroinrodottc dalladirrtliva2ú6ll26lcB
Cartadi qualificazioncdel coDducsrte
(8n. I ì 7)
Dirposizianiperi neoparcDlaú
€slerg
Guidain ltaljaconDBlènte
dellÈsFada
TiloloV dÉlqodiqc
Nuovedisposizioni
di rèsponsabilità
civilcp.r l0 circolazione
deiveicoli
in materia
ilcooliqha
Guidasottol'effctto di sostÉnzÈ
GùidasottoJ'cffe1todi soúrua Etupef.c€Dti
TitoloV dclcodic€dsllastrad,
Notifichedcllcviolazioni
pccuniaric
6.ÍnmidstxElive
Sonzioni
c rcvocadellaqaÉadi circolszionc
Ritirosospension!
. revocadellapat€nr.di guida
Ritirosospcnsiqn!
Ipaleóidir€stoprcvistedalc4diccdelh strada
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a clAssttrlc^zloNE DEIvDlcolr

a
.
.
.
i)
.
r

ad€ùroDln
omofogftiorieDazioDale
VEICOLI ìN OMOLOGAAONEGLOB,{LE
VEICOLI IN OMOLOGAZIONENAZTONALE
COCE DICHIARAZIONIDI CONFORMITA'
CRTTERIAMMINISIÎ'TIVI GENENALIDI IMM^îIICOLAZIONE
PROCEDURE
DI FINE SBRIE

PARTEII l2-3 ore)
a NiziorrlizrrzioD. di VEICOLIPnOVENIENTIDA PAESrDELL'UE O DAL
SEE
l) Nizionelizzazlore
di reicoli.flrN CEE
. ACCENTAMENTITECNICI
* CONTROLLITECNICIDI REV]SIONE.DIRITTIVA
* ACCERTAMENTIDEI REOUISITIDI IDONE'TA'ALLA
'6l96/CE
(Art, tS CdS)
CTRCOLAZJONE
* A8giornnncrlocrrar dl chcolrzioDe
(rrr- 7ECds)
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Al DirettoreGeneraleTérritoriale
TramitéDirettore UMC
.......
d i..............

il/La sottoscritto/a.
eoonomica...,..
Posizione

in sErvizjoPrcsso..
notelefono

CHIEDE
di l8 oreper csaminatori/oPeratori.
Di partecipareel corsodi aggiomamento

ln fede

Vistodel Dirigente

),1
TOTFLEP. 1A
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