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Nota circolare 1689 del 21.03.2006 
 
 
 
Oggetto: Esami teorici a questionario, per il conseguimento della patente delle categorie “A”  
               e “B”, presso le sedi delle Autoscuole – Procedure  operative. 
 
 

       A    tutte le Autoscuole operanti nella 
              Provincia di Palermo 
              LORO SEDI        
 
       All’ UNASCA 
              Segreteria Provinciale 
              viale Regione Siciliana, 5440 
              90135                    PALERMO 
 
      Alla CONFEDERTAAI 
              Segreteria Provinciale 
              via Simone Cuccia 1/B 
              90100                       PALERMO 
 
      Al    Dirigente dell’Unità Operativa 3 
              Conducenti 
              SEDE 
 
       Al   Dirigente dell’Unità Operativa 1 
              Uffici Amministrativi 
              SEDE 
 
      Al    Personale Esaminatore 

 SEDE 
 

 Alla  Segreteria della Direzione 
         SEDE 
 
 Al    Personale preposto all’ 
         inserimento informatico 
         delle sedute d’esami 
  SEDE  
 

 
 

   
 
 

 
 

 



Premessa 
 

Le sedute d’esami a questionario per il conseguimento della patente delle categorie A” e 

“B”, oltre ad essere svolte nell’ambito dell’ufficio, potranno essere svolte presso le sedi delle 

autoscuole “esclusivamente per raggruppamenti” di candidati di più autoscuole sia proposte dalle 

Autoscuole operanti nella città di Palermo sia da quelle operanti nei comuni della Provincia di 

Palermo (cfr. nota assessoriale del 17 marzo 2006, n. 2312). 

Ciò rappresenta la migliore soluzione percorribile, in considerazione delle attuali 

problematiche che la Motorizzazione Civile di Palermo patisce, principalmente connesse alla 

carenza di personale esaminatore. 

Il decentramento graduale, così come voluto dall’On.le Assessore e condiviso dal Tavolo 

Tecnico, consente di svolgere le sedute d’esami teoriche a questionario presso le sedi esterne a 

rotazione, con l’aggregazione di candidati delle varie autoscuole, allo scopo di garantire sia il 

principio delle pari opportunità che quello della trasparenza. 

Di seguito vengono esposti i criteri e le procedure per l’ottenimento delle sedute d’esami 

che, tra l’altro sono quelli concordati tra l’Amministrazione e i Rappresentanti Sindacali e di 

categoria delle Autoscuole presenti al Tavolo Tecnico.   

 

1. Disposizioni operative per lo svolgimento degli esami  a questionario per il conseguimento 
delle patenti di categoria “A” e “B”. 

 

Gli esami di teoria a questionario per il conseguimento delle patenti di categoria “A” e “B”   

possono essere svolti sia presso la sede dell’Ufficio, sia presso le sedi esterne. 

Nelle sedute d’esami svolte utilizzando i questionari, per ogni ora dovranno essere valutati 

12 (dodici) candidati.. 

In ogni ora (turno d’esami) i 12 (dodici) candidati dovranno appartenere a diverse titolarità 

di Autoscuole partecipanti alla seduta d’esami.. 

Le sedute esterne di teorie a questionario pomeridiane potranno essere concesse qualora 

vengano richieste per almeno 36 (trentasei) candidati provenienti da più Autoscuole. 

Potrà essere accordato, se formalmente richiesto, nell’ambito di sedute d’esami da svolgere 

nelle ore pomeridiane, l’ampliamento della seduta di un’ora e quindi fino a 4 (quattro) ore di nastro 

operativo con ulteriori 12 candidati per esami di teoria a questionario ovvero, in alternativa, di 2 

candidati per le prove di guida. 

Le sedute esterne, svolte impiegando contemporaneamente, nella stessa aula, due 

Esaminatori, possono essere richieste esclusivamente da più Autoscuole, presentando 36  candidati 

per ogni Esaminatore. 



La circostanza richiede che l’aula d’esami debba necessariamente essere idonea ad ospitare 

contemporaneamente ed in modo agevole 24 candidati inseriti dodici a dodici nei due verbali, uno 

per ogni Esaminatore. 

Sedute “miste” pomeridiane con numero maggiore di prove di guida potranno essere 

concesse solo a condizione che la seduta esterna di teoria  sia svolta – congiuntamente e nella 

medesima aula d’esami – da due Esaminatori, ciascuno con il proprio verbale d’esami, e che sia 

richiesta per almeno 48 candidati. 

Nel caso di richieste di sedute esterne antimeridiane (8,00 ÷ 14,00) – ferme restando le altre 

condizioni sopra indicate – il numero complessivo dei candidati deve essere di 36 per le teorie in 

abbinamento ad un numero di 6 candidati per le guide di modo che venga coperto un nastro 

operativo di 6 ore per un Esaminatore unico; nel caso di  due Esaminatori il numero complessivo  

dei candidati deve essere 72, distribuiti in 2 verbali di 36 candidati per le teorie e in 2 verbali di 6 

candidati per le guide. 

Ogni turno d’esami di teorie a questionario deve essere composto da 12 candidati – 

comprensivi di eventuali assenti – per ogni Esaminatore. 

Sia in caso di Esaminatore unico sia in caso di doppio Esaminatore, sia per le sedute d’esami 

antimeridiane sia per quelle pomeridiane, le prove d’esami dovranno rispettare l’ordine progressivo 

dei verbali elaborati dal CED e l’Esaminatore avrà cura di indicare sul verbale anche l’orario di 

inizio del turno d’esami. 

Nel caso in cui nel turno d’esami di 12 candidati risultino dei candidati assenti, 

l’Esaminatore non potrà operare alcuno scorrimento includendo nel turno candidati facenti parte dei 

verbali successivi. 

Le Autoscuole che per ciascuna di due sedute esterne consecutive presentino agli esami di 

teoria un numero di allievi inferiore del 25 % rispetto al numero dei candidati prenotati non 

potranno partecipare a sedute esterne all’Ufficio Provinciale per due mesi. 

Tale disposizione non trova applicazione qualora l’Autoscuola abbia presentato un solo 

candidato assente. 

 

2. Procedura per l’ottenimento della seduta d’esami a questionario per il conseguimento 
delle patenti di categoria “A” e “B” da svolgere presso le Autoscuole. 
 

Entro il 20 del mese antecedente, l’Autoscuola (denominata autoscuola capofila) deve 

inoltrare l‘istanza, nei modi previsti, comunicando il codice meccanografico della sede dove deve 

essere svolta la seduta d’esami, l’idoneità della sede per turni d’esami di 24 candidati da sottoporre 

contemporaneamente alla prova teorica a questionario, allorquando venga richiesta una seduta 



d’esami per 72 candidati con due Esaminatori per sedute antimeridiane. 

L’istanza oltre alla firma del titolare dell’Autoscuola capofila dovrà contenere le firme dei 

Titolari delle Autoscuole che partecipano alla seduta d’esami; a tal proposito saranno accolte le 

istanze con un numero di Autoscuole – compresa l’Autoscuola capofila – non inferiore a  4. 

Le aggregazioni, in armonia a quanto stabilito nel Tavolo tecnico, potranno essere 

liberamente proposte dalle stesse Autoscuole. 

E’ consentito alle Autoscuole di far parte del raggruppamento con un numero di tagliandi 

inferiore a quattro purché del raggruppamento facciano parte quattro Autoscuole con almeno 

quattro tagliandi per ognuna e in ogni caso con un numero minimo di 36 candidati, oltre le prove di 

guida.   

In caso di tagliandi di diverso codice meccanografico ma riconducibili alla stessa titolarità, 

ovvero allo stesso soggetto giuridico, ai fini del rispetto dei principi delle pari opportunità e della 

trasparenza, è fatto obbligo all’Autoscuola capofila di completare il nastro operativo con tagliandi 

di almeno altri tre codici meccanografici e quindi di altre tre diverse titolarità, fermo restando il 

rispetto del numero minimo di quattro tagliandi per ognuna delle tre Autoscuole partecipanti alla 

seduta d’esami. 

Alle sedute d’esami esterne non saranno ammessi candidati cosiddetti “fuori provincia”, 

sebbene residenti in località limitrofe alla provincia di Palermo, i quali continueranno a sostenere la 

prova teorica a questionario nell’ambito delle sedute d’esami tenute in ufficio e pertanto si fa 

obbligo tassativo alle Autoscuole di non includere i relativi tagliandi. 

Le istanze dovranno essere consegnate alla Segreteria della Direzione che avrà cura di 

apporre il timbro di “PERVENUTO” con l’indicazione della data e dell’ora. 

Le sedute d’esame verranno accordate in relazione alla disponibilità dell’ufficio ed in base 

all’ordine cronologico delle istanze pervenute. 

L’Autoscuola capofila e le Autoscuole raggruppate dovranno integrare l’istanza facendo 

pervenire le cartelle contenenti i tagliandi entro 5 giorni lavorativi antecedenti alla data accordata 

della seduta d’esami, una per ognuno dei codici meccanografici delle Autoscuole partecipanti, 

contenenti almeno 4 (quattro) tagliandi. 

Le istanze con le relative cartelle saranno inviate al Personale del CED (Centro Elaborazione 

Dati) il quale, verificata la congruità dei nastri operativi nel rispetto tassativo dei criteri fissati dalla 

presente disposizione, darà corso all’inserimento informatico delle sedute d’esami. 

Le istanze contenenti nastri operativi non conformi alla presente disposizione verranno 

restituite e le stesse potranno essere riammesse per un’altra eventuale assegnazione, fermo restando 

che le Autoscuole interessate non potranno fare valere la prima data di “PERVENUTO”. 



    Allo scopo di garantire la massima rotazione e ad ogni Autoscuola il diritto di essere 

capofila di raggruppamenti sarà accordata una sola seduta d’esami mensile con lo stesso codice 

meccanografico come Autoscuola capofila. 

 

3. Procedura per l’ottenimento della seduta d’esami a questionario per il conseguimento 
delle patenti di categoria “A” e “B” da svolgere presso le Autoscuole in deroga agli accordi 
di cui al verbale del Tavolo Tecnico del 7 marzo 2006. 

 

La Direzione, per particolari comprovate esigenze e al fine di garantire le pari opportunità,  

potrà accordare, in deroga agli accordi raggiunti nel Tavolo Tecnico, alle piccole Autoscuole e/o a 

quelle che operano nelle aree geografiche periferiche della provincia, sedute d’esame teoriche a 

questionario comunque predisposte purché venga rispettato il nastro operativo di sei ore per le 

sedute antimeridiane e di tre ore per quelle pomeridiane. 

 

4. Disposizioni per il regolare svolgimento delle sedute d’esami a questionario.  

 

Analogamente alle sedute d’esame che si svolgono in ufficio, è fatto obbligo ai Titolari delle 

Autoscuole, ai loro rappresentanti e agli eventuali accompagnatori dei candidati di allontanarsi dalla 

sala esami prima dell’avvio della prova. 

L’Esaminatore o gli Esaminatori avrà/nno cura di vigilare costantemente sul regolare 

svolgimento dell’attività ponendo in essere tutte le azioni occorrenti per garantire il rispetto dei 

principi di trasparenza e di legalità. 

Lo/gli Stesso/i è/sono autorizzato/i a sospendere la seduta d’esami in caso di turbative al 

regolare e sereno svolgimento delle attività, provocate dai soggetti che a qualsiasi titolo sono 

presenti dentro e fuori la sala esami, utilizzando tutti i mezzi appropriati e previsti dalla normativa 

che regola la materia.  

   

5. Direttive per l’inserimento informatico delle sedute d’esami a questionario.  

 

Il Personale preposto all’inserimento informatico delle sedute d’esami dovrà avere la 

massima cura di riscontrare i tagliandi in relazione ai codici delle Autoscuole partecipanti alla 

seduta d’esami cui all’istanza presentata e di distribuire i tagliandi delle varie Autoscuole di modo 

che in ogni turno di un’ora siano presenti i codici meccanografici delle diverse titolarità. 

Non saranno ammesse sostituzioni di tagliandi alle cartelle già acquisite e le eventuali 

richieste di inserimento informatico di tagliandi prossimi alla naturale scadenza. 

Per questi ultimi, trattandosi di prove teoriche a questionario, permane la possibilità 



dell’inserimento informatico in sedute d’esami da svolgere in ufficio. 

   

6. Decorrenza della data della sperimentazione del decentramento graduale.  

 

La presente disposizione, valida per tutte le Autoscuole operanti nella Provincia di Palermo, 

ha carattere sperimentale di tre mesi con decorrenza 3 aprile 2006, data prevista per l’inizio delle 

attività esterne. 

 

7. Vigilanza. 

 

Lo scrivente avrà cura di monitorare costantemente le attività allo scopo di garantire il 

rispetto dei principi che hanno dato origine alla presente disposizione, utilizzando gli strumenti 

disponibili. 

 

8. Raccomandazioni. 

 

Lo scrivente nel raccomandare il puntuale rispetto della presente disposizione avverte che 

l’eventuale accertata inosservanza da parte dei soggetti a qualsiasi titolo interessati comporterà 

l’assunzione di provvedimenti sanzionatori e/o disciplinari a loro carico. 

 

9. Conferma di validità della disposizione. 

 

La presente disposizione si intende automaticamente rinnovata per ulteriori 3 mesi  se non 

interrotta da provvedimento di sospensione e/o revoca. 

   

 

F.to  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
(Architetto Calogero Prato). 

 
 
 
 
Seguono allegati 



     ALLA   DIREZIONE  DELLA 
     MOTORIZZAZIONE CIVILE 
     DI                            PALERMO 
 
 

Oggetto:  Trasmissione  della  cartella  contenente  i  tagliandi  relativi  alla seduta d’esami 
                a questionario/guide dell’Autoscuola ______________________ codice ______ 
                facente   parte   del  raggruppamento  temporaneo  di  Autoscuole  avente come 
                capofila l’Autoscuola _________________________ codice ________ .  
 

 seduta del             ______________  mattutina        _____ 
 pomeridiana                  _____ 
 mattutina del sabato       _____ 

 
cognome e nome  del candidato tagliando 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

_________________ , ______________                             IL TITOLARE DELL’AUTOSCUOLA 



      ALLA   DIREZIONE   DELLA 
     MOTORIZZAZIONE CIVILE 
     DI                             PALERMO 
 
 

Oggetto: Richiesta seduta d’esami a questionario/guide, ai sensi della circolare 
                prot. n. 0001689 del  21 marzo 2006.  

Il/La sottoscritto/a ___________________________________, titolare  dell'Autoscuola denominata 
________________________ con codice n. _________, sita  in ______________________ ( PA ), 
via ____________________________________, che interviene nella qualità di Capofila del 
raggruppamento temporaneo di Autoscuole 

CHIEDE 

che venga assegnata una seduta d’esami preferibilmente per la data del   _____________________ 

              mattutina                pomeridiana          mattutina di sabato. 

TIPOLOGIA DELLA SEDUTA D’ESAMI  

 Unico Esaminatore  Due Esaminatori 

 36 teorie + 6 guide ( per sedute mattutine)  36 teorie + 6 guide per ognuno 
( per sedute mattutine) 

 36 teorie + 2 guide (per sedute pomeridiane)  24 teorie + 4 guide per ognuno 
( per sedute pomeridiane) 

 48 teorie ( per sedute pomeridiane)   

 
Partecipano alla seduta d’esami le seguenti Autoscuole che si impegnano a trasmettere le cartelle individuali 
contenenti i tagliandi entro 5 giorni lavorativi antecedenti alla data assegnata  alla seduta.  
Dichiarano contestualmente che non sono inseriti tagliandi di candidati cosiddetti “fuori provincia” e che 
l’aula d’esami è idonea a potere ospitare contemporaneamente ed agevolmente 24 candidati. 
  

   
Denominazione 

Autoscuola 

 
Titolarità 

(firma) 

 

codice  

01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     

 

_________________, ______________                 
IL TITOLARE DELL’AUTOSCUOLA CAPOFILA 

____________________________________________ 

Imposta di bollo di € 14,62 
mediante versamento c.c.p. 
n.16633687 


