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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale 

Direzione Generale Territoriale del Centro 
Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di Roma 

ANNO 

2021 
Ordine di servizio N. 4 

 
 

 

e per conoscenza: 

 
 
 

OGGETTO: Corsi di qualificazione iniziale per l’abilitazione alle funzioni di esaminatore per il 
conseguimento delle patenti di guida - (D.M. 31 maggio 2017). 

 
 
Con nota prot. .263554 del 17.11.2020, la Direzione Generale Territoriale del Centro, giuste le 
previsioni del D.D. 12.04.2018 (G.U. n. 107 del 10.05.2018), nonché le circolari ministeriali prott. 
35600 e 35672 del 06.07.2018 e prot. 55872 del 12.11.2018, ha autorizzato l’avvio delle attività 
formative previste dal D.M. 31 maggio 2017, finalizzate all’abilitazione delle SS.LL. alle mansioni di 
esaminatore per il conseguimento delle patenti di guida. 
 
Detta attività prevede lo svolgimento sia di lezioni teoriche sia di lezioni pratiche. 
 
Le lezioni di teoria si svolgeranno in modalità e-learning, in autoapprendimento, mediante la 
fruizione di contenuti audio-video. A ciascun discente verranno fornite le credenziali di accesso alla 
piattaforma didattica ”Corso esaminatori”. 
 

All’Arch. Roberto AIELLO 
All’Arch. Massimo BERINI 

All’Arch. Claudia BERNONI 
All’Arch. Luigi BILOTTI 

All’Arch. Rosalia BONANATA 
All’Arch. Marianna DEL CORPO 

All’Arch. Giovanna PORRINO 
All’Arch. Reana Angela REALE 

All’Arch. Chiara RENZI 
All’Ing. Daniele TOMASELLI 
Alla Sig.ra Anna LOSCIALPO 

Alla Sig. Alessandra LUCIANI 
Alla Sig.ra Flaviana MAZZA 

Alla Sig.ra Denise SERRA 
 

LORO SEDI 

All’Ufficio di Staff 
Alle Sezioni di Frosinone, Latina e 

Viterbo 
 

LORO SEDI 
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Ciascun discente dovrà autocertificare di aver seguito le ore di lezione previste dal programma, 
compilando il report riepilogativo allegato alla nota della DGT richiamata in epigrafe. Detto report 
dovrà quindi essere inviato all’indirizzo di posta elettronica direzione.uprmnord@mit.gov.it ed a 
quello dell’ing. Maria DE BONIS (maria.debonis@mit.gov.it) cui si potrà fare riferimento per qualsiasi 
chiarimento. 
 
Le lezioni di pratica, relativamente all’abilitazione per le patenti A, si svolgeranno mediante 
affiancamento, attraverso l’inserimento nel turno operativo degli esami di guida quotidianamente 
espletati dall’Ufficio di appartenenza. Riguardo all’abilitazione per le patenti B, C e D, stante 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto, le lezioni pratiche si svolgeranno presso la sede 
dell’Ufficio di appartenenza mediante “lezioni di pratica in simulazione”, utilizzando il veicolo alla cui 
guida la patente abilita, reso disponibile, ove necessario, da autoscuole o centri d’istruzione, con la 
collaborazione di esaminatori allo scopo individuati dalla Direzione. 
 
Ciascun discente dovrà registrare le ore di lezione svolte attraverso specifico report nel quale 
dovranno essere riportati il giorno e l’orario (ora d’inizio, ora di fine e durata); il report sottoscritto 
anche dal Responsabile di Sezione, per le Sezioni coordinate di Frosinone, Latina e Viterbo, dovrà 
essere inviato all’indirizzo di posta elettronica direzione.uprmnord@mit.gov.it ed a quello dell’ing. 
Maria DE BONIS (maria.debonis@mit.gov.it). 
 
La durata di ciascun corso e le ore di assenza consentite, disciplinate dal D.M. 31 maggio 2017, sono 
illustrate nell’allegato 4 della più volte richiamata nota della DGT prot. 263554. 
 
Il corso dovrà essere concluso entro il 30.04.2021. 
 
 
 IL DIRETTORE 

Dott. Ing. Paolo AMOROSO 
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