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TRASMESSA A MEZZO MAIL 

Ai Dirigenti dei Servizi Provinciali della M.C,. 
LORO SEDI 

Tra compiti istituzionali che impegnano Codesti Servizi Provinciali della M.C. 
possono certamente essere ascritti quelli inerenti alle attività di verifica e di 
controllo delle attività formative organizzate dalle Autoscuole, dai Centri di 
istruzione, nonchè da tutti gli altri soggetti autorizzati. 

Tale attività riguarda un numero di fattispecie ben definite come, ad esempio 
quella relativa ai corsi recupero punti, ai corsi di qualificazione iniziale e di 
formazione periodica CQC, ai corsi per l'abilitazione di insegnanti e istruttori, ai 
corsi ADR, ecc. 

Non può essere disconosciuta l'estrema importanza di tale attività che nel corso 
di questi ultimi anni si è rilevata importantissima e che riveste uno degli obiettivi 
fondamentali dell'azione di questa Amministrazione, anche al fine di verificare che i 
corsi organizzati dai soggetti autorizzati da questa Amministrazione soddisfino i 
nostri cittadini. 

Tuttavia, non può non rilevarsi come tale attività non possa essere disciplinata, 
per quanto riguarda la remunerazione del personale regionale per la stessa impegnato, 
dalle modalità previste dalla legge 1 dicembre 1986, n. 870 che, si ricorda, limita le 
stesse ad operazioni ben precise. 

L'art. 19 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, infatti, prevede che le operazioni 
che possono essere addebidate a carico del soggetto richiedente, quando effettuate 
presso le sedi degli interessati, sono solo ed esclusivamente quelle ricompreee nella 
tabella 3 ed indicati ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) ed in particolare: 

1) Esami per conducenti di veicoli a motore (n, 1, tabella 3); 
2) Visite e prove di veicoli, prova idraulica per dispositivi di alimentazione a gas 

(n. 3 ,tabella 3) 
3) Visite e prove speciali di veicoli costruiti in unico esemplare o che presentino 

particolari caratteristiche (n. 4, tabella 4); 
4) Omologazioni di veicoli; approvazione di autobus con carrozzeria diversa da 

quella di tipo omologato (n.5, tabella 3); 
5) Omologazioni parziali approvazione ed omologazione di dispositivi e di unita' 

tecniche indipendenti. 
Non sono previste dalla legge 870 altre tipologie da ricomprendere nella 

previsione dellart. 19 citato. 
Pertanto, si dispone, anche a parziale modifica della circolare n. 59315 del 30 

giugno 2010, che gli oneri per il rimborso delle spese di missione del personale 
derivante dalle attività poste in essere da codesti Uffici ai fini di verificare il 
corretto svolgimento dei corsi di qualificazione e di formazione di qualsiasi natura di 
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propria competenza non possono essere poste a carico del "privato", ma solo ed 
esclusivamente a carico dell'Amministrazione. 

Pertanto, tutte le attività ispettive devono essere remunerate secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente in materia di spese di missione del personale 
regioanle. 

Il personale dirigente, svolgerà tale attività durante l'orario ordinario di 
servizio e nelle altre giornate previste dai contratti individuali di lavoro stipulati 
con il Dirigente Generale. Allo stesso vanno riconosciute le spese di missione come 
previsto dal CCRL vigente per il personale dirigente della Regione. 

Il personale del comparto svolgerà tali attività nelle ore antimeridiane e, ove 
necessario, nelle ore pomeridiane. In tale ultima circostanza, allo stesso potrà essere 
riconosciuto, oltre le spese di missione, la prestazione di lavoro straordinario. 

Inoltre, si ricorda che gli organi di polizia possono essere interessati per 
l'effettuazione di visite ispettive tendenti a verificare non solo la sussistenza dei 
requisiti ma anche lo svolgimento regolare dei corsi effettuati dalle autoscuole, 
centri di formazione e altri soggetti a tal fine autorizzati. 

Pertanto, qualora le SS.LL. lo ritengano necessario, nell'ambito della loro 
autonomia gestionale e delle rispettive competenze, potranno richiedere ai superiori 
organi di affianqare i rispettivi Uffici nell'espletamento di tale attività. 

IL DIRIGEWE  GENERALE 
(Dr. Gio/ini Arnone) 

IL DIRIGENTE AR A 

RE 
Pizzo) 

(Dr. To maso Cusumano) 

7ISTRUtrORE DIEflVO 
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