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Direttiva 28/2022/DGTNE A Uffici Motorizzazione Civile di 
Venezia, Verona, Bologna, Parma e 
Ancona e rispettive Sezioni 
coordinate 

  Centro Prove Autoveicoli di Bologna 
e relative Sezioni coordinate 

  Uffici di supporto 1 e 2 

  Provveditorato Interregionale 
OO.PP. Veneto, Trentino-Alto Adige 
e Friuli-Venezia Giulia 
oopp.triveneto@pec.mit.gov.it 

  Provveditorato Interregionale 
OO.PP. Lombardia e Emilia-
Romagna 
oopp.lombardiaemilia@pec.mit.gov.it 

  Provveditorato Interregionale 
OO.PP. Toscana, Marche e Umbria 
oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it 

  Direzione Marittima di Ancona 
dm.ancona@pec.mit.gov.it 

  Direzione Marittima di Ravenna 
dm.ravenna@pec.mit.gov.it 

  Direzione Marittima di Venezia 
dm.venezia@pec.mit.gov.it 

 e p.c. Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 
Dipartimento per la Mobilità 
Sostenibile 
dip.trasporti@mit.gov.it 

  Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 
Direzione generale del personale, 
del bilancio, degli affari generali e 
della gestione sostenibile  
del Ministero 
Divisione 2 
dg.personale-div2@pec.mit.gov.it 

  FP CGIL 
organizzazione@pec.fpcgil.net 
camardella@fpcgil.it 

  CISL FP 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile 

Direzione Generale Territoriale del Nord-Est 
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segreteriagenerale.fp@cisl.it 

  UIL PA 
mit@pec.uilpa.it 
mit@uilpa.it 

  FED. CONFSAL UNSA 
samc@tiscali.it 

  FED. NAZ.LE INTESA FP 
info@confintesafp.it 
a.crocchiolo@confintesafp.it 

  USB PI 
os.usb@mit.gov.it 
usbmit@pec.usb.it 

  FLP 
segreterianazionaleflp-mims@pec.it 

  LORO SEDI 

 
 

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

 
 

Al fine di consentire agli Uffici della Motorizzazione di questa Direzione Generale Territoriale di 
assicurare la più ampia soddisfazione dell’utenza e non di meno la sicurezza della circolazione stradale, 
con la presente direttiva si intendono impartire tutte le indicazioni necessarie per garantire, in forma 
stabile, al personale già da tempo in servizio ed a quello che, seppure in forma limitata, reintegra la ben 
nota carenza di risorse umane attraverso i vigenti istituti di reclutamento, la formazione necessaria per 
acquisire l’abilitazione alle funzioni di esaminatore per il conseguimento delle patenti di guida. 

 
Premesso che l’espletamento degli esami teorici a quiz informatizzato è consentito a tutto il 

personale dell’Amministrazione in possesso delle qualifiche culturali e professionali previste dalla 
tabella IV.1 Art. 332 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i., giusta la dipartimentale prot. 14225/23.3.7 del 
04.07.2017, atteso che nell’allegato IV del D. Lgs. 59/2011 vengono fissati i criteri di abilitazione alle 
funzioni di esaminatore delle prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti per il 
conseguimento delle patenti di guida (esame pratico) e non anche quelli previsti per gli esaminatori 
preposti allo svolgimento delle prove di valutazione delle cognizioni, si richiamano le disposizioni cui i 
Dirigenti degli Uffici devono attenersi per consentire detto istituto: 

a) corso di formazione della durata di 6 ore: 
• inquadramento giuridico, funzioni, codice di comportamento e responsabilità 3 ore 
• procedure informatizzate d’esame      3 ore. 

b) affiancamento pratico in 3 turni d’esame. 
Resta inteso che il personale autorizzato come sopra non è abilitato allo svolgimento degli esami pratici 
(prove di valutazione delle capacità e dei comportamenti) per il conseguimento delle patenti di guida di 
qualsiasi categoria. 

 
Ai fini del conseguimento dell’abilitazione alle funzioni di esaminatore per il conseguimento 

delle patenti di guida prevista dall’art. 121 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i (qualificazione iniziale), è 
necessario fare riferimento alle disposizioni del D.M. 31 maggio 2017 e del successivo D.D. 12.04.2018, 
cui si rinvia integralmente per ogni ulteriore approfondimento. 

 
Per conseguire l’abilitazione in parola è necessario superare un esame davanti ad una 

Commissione a tale scopo istituita presso la Direzione Generale Territoriale, previa regolare frequenza 
di uno o più specifici corsi in ragione dell’abilitazione richiesta e dei requisiti posseduti. 
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Il limite delle ore di assenza consentite per ciascun corso è regolato dal suddetto D.M. del 
31.05.2017. 

 

STRUTTURA DELLA FORMAZIONE 

 
La formazione per il conseguimento dell’abilitazione alle funzioni di esaminatore per il 

conseguimento delle patenti di guida si articola in due parti: 

1) Corso comune (obbligatorio ai fini del conseguimento dell’abilitazione); 
2) Corso integrativo: 

• patenti A 
• patenti C 
• patenti D. 

 
Il Corso comune (46 ore teoriche - 2 ore pratiche) consente di svolgere le prove di verifica delle 

capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida di categoria AM, A1, B1, B e le 
prove di verifica delle conoscenze relative al conseguimento di tutte le categorie di patenti. 
L’abilitazione conseguita consente all’esaminatore in possesso della patente di guida di almeno una delle 
seguenti categorie BE, C1E, CE, D1E, DE, di svolgere anche le prove per il conseguimento della patente 
di categoria BE. 

 
Il Corso integrativo “patenti A” (11 ore teoriche - 2 ore pratiche) consente di svolgere le prove 

di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida di categoria 
A2. L’abilitazione conseguita consente all’esaminatore in possesso della patente di guida di categoria A 
di svolgere anche le prove per il conseguimento della patente di categoria A. 

 
Il Corso integrativo per “patenti C” (10 ore teoriche - 2 ore pratiche) consente di svolgere le 

prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida di 
categoria C1 e C. L’abilitazione conseguita consente all’esaminatore in possesso della patente di guida 
di categoria CE di svolgere anche le prove per il conseguimento della patente di categoria C1E e CE. 

 
Il Corso integrativo per “patenti D” (10 ore teoriche - 2 ore pratiche) consente di svolgere le 

prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida di 
categoria D1 e D. L’abilitazione conseguita consente all’esaminatore in possesso della patente di guida 
di categoria DE di svolgere anche le prove per il conseguimento della patente di categoria D1E e DE. 

 

AMMISSIONE AI CORSI 

 
L’ammissione ai corsi di formazione previsti per il conseguimento dell’abilitazione è vincolata al 

possesso di requisiti culturali, professionali e personali. 
 
Ai sensi del combinato disposto di cui alla tabella IV.1 Art. 332 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i. ed 

all’Allegato IV del D. Lgs. 59/2011, i requisiti di ammissione ai corsi sono i seguenti: 

1) Corso comune: 
• dipendente inquadrato nel ruolo dirigenziale ovvero appartenente all’area funzionale III 

(profilo professionale Funzionario) o all’area funzionale II (profilo professionale 
Assistente); 

• età di almeno 23 anni; 
• possesso della patente di guida di categoria B da almeno 3 anni; 
• diploma di laurea o diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 
 

2) Corso integrativo per “patenti A”: 
• frequenza al Corso comune (per il personale non abilitato) ovvero possesso della relativa 

abilitazione; 
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• possesso della patente di guida di categoria A2 (la categoria A assorbe la categoria A2) 
ovvero laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea specialistica o magistrale in 
ingegneria. 

 
3) Corso integrativo per “patenti C”: 

• frequenza al Corso comune (per il personale non abilitato) ovvero possesso della relativa 
abilitazione; 

• dipendente inquadrato nel ruolo dirigenziale ovvero appartenente all’area funzionale III 
(profilo professionale Funzionario Tecnico o funzionario Ingegnere-Architetto); 

• possesso della patente di guida di categoria C ovvero laurea in ingegneria del vecchio 
ordinamento o di laurea specialistica o magistrale in ingegneria. 

 
4) Corso integrativo per “patenti D”: 

• frequenza al Corso comune (per il personale non abilitato) ovvero possesso della relativa 
abilitazione; 

• dipendente inquadrato nel ruolo dirigenziale ovvero appartenente all’area funzionale III 
(profilo professionale Funzionario Tecnico o funzionario Ingegnere-Architetto); 

• possesso della patente di guida di categoria D ovvero laurea in ingegneria del vecchio 
ordinamento o di laurea specialistica o magistrale in ingegneria. 

 
Con l’occasione, tenuto conto della più recente giurisprudenza, si precisa che possono essere 

ammessi a partecipare ai corsi di formazione di che trattasi i dipendenti muniti di diploma di istruzione 
secondaria superiore, anche di durata inferiore al quinquennio. 

 
Possono accedere alle suddette attività formative, a domanda, i dipendenti in servizio presso gli 

Uffici dell’Amministrazione che ricadono nell’ambito territoriale di competenza di questa Direzione 
Generale Territoriale, in possesso dei requisiti sopra individuati. 

 
Relativamente al personale in servizio presso i Provveditorati alle OO.PP. e presso le Direzioni 

Marittime, la partecipazione ai corsi in parola è subordinata alle determinazioni che saranno assunte 
rispettivamente dai Provveditori e dai Comandanti. 

 
Giusta la dipartimentale prot. 55872 del 12.11.2018, possono altresì essere ammessi ai corsi in 

questione i dipendenti inquadrati nella seconda area con qualifica di Addetto Amministrativo/Addetto 
Tecnico, in possesso di uno dei titoli di studio sopra individuati, che, conseguentemente, in caso 
abilitazione, ai sensi dell’art. 20-bis del decreto-legge 76/2020 come modificato dalla legge di 
conversione 120/2020, potranno utilmente svolgere la funzione di esaminatore. 

 
Il personale interessato, pertanto, dovrà presentare, per il tramite dell’Ufficio dirigenziale di 

appartenenza, apposita istanza (doc.1) a questa Direzione Generale Territoriale che, successivamente, 
valutata la conformità della richiesta, provvederà all’ammissione ai corsi fornendo le necessarie 
istruzioni di dettaglio per fruire della formazione. 

 
In sede di prima applicazione della presente Direttiva, le domande dovranno pervenire in 

un’unica soluzione unitamente all’elenco riepilogativo (doc.2) recante i riferimenti anagrafici, culturali 
e professionali di ciascun istante, nonché l’abilitazione richiesta entro il 10.12.2022. Successivamente 
potranno pervenire, sempre con le stesse modalità in ragione del verificarsi delle condizioni che 
giustificano la formazione (nuove assunzioni, cambio profilo, etc.). 

 

SVOLGIMENTO DEI CORSI 

 
La parte teorica dei corsi si svolgerà da remoto, tramite webinar, e le lezioni saranno erogate 

da un soggetto specializzato, estraneo all’Amministrazione, a cui questa Direzione Generale provvederà 
a dare incarico. 
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Al termine del corso teorico, a ciascun discente, verrà rilasciato un attestato da consegnare al 

Dirigente del pertinente Ufficio ai fini della certificazione finale. 
 
La parte pratica, finalizzata a formare l’aspirante esaminatore al concreto svolgimento della 

funzione onde consentirgli di acquisire le nozioni di base per una attenta valutazione dei candidati al 
conseguimento della patente di guida, dovrà essere svolta in area chiusa al traffico - preferibilmente nel 
piazzale delle sedi degli Uffici. A cura dell’Ufficio Motorizzazione di riferimento, saranno messi a 
disposizione dei candidati, i veicoli di cui agli artt. 1-2-3-4 del richiamato D.D. 12.04.2018. 

 
Le esercitazioni relative al corso base - da svolgersi con un veicolo della categoria “B” - potranno 

essere effettuate utilizzando le autovetture in dotazione agli Uffici. 
 
Le esercitazioni relative ai corsi integrativi (categorie “A”, “C” e “D”) potranno essere effettuate 

utilizzando veicoli a noleggio o, in alternativa, tenuto conto degli accordi presi a livello Nazionale, 
potranno essere contattati i rappresentanti locali delle Associazioni Confarca e Unasca, per la messa in 
disponibilità dei veicoli di cui agli artt. 2-3-4 del suddetto D.D.. 

 
Presso ciascun Ufficio Motorizzazione, a cura del Dirigente, dovrà essere individuato un tutor 

con il compito di assistere i discenti del pertinente Ufficio nelle materie oggetto dei corsi e attestare la 
formazione pratica svolta da ciascun discente. 

 
Il regolare completamento della formazione somministrata dovrà essere formalmente 

certificato (doc.3) a questa Direzione Generale Territoriale dal Dirigente dell’Ufficio di riferimento, a tal 
fine responsabile. 

 
Per i fini di che trattasi, il personale dei Provveditorati alle OO.PP. e quello delle Direzioni 

Marittime, nel provvedimento di ammissione ai corsi, sarà abbinato ad un Ufficio Motorizzazione. 
 
Regime delle assenze: ogni singolo corso può essere considerato regolarmente concluso da 

ogni discente, se il numero di ore di assenza è contenuto entro i seguenti limiti: 

1) Corso comune:     parte teorica  10 ore 
parte pratica  0 (zero) 

2) Corso integrativo per “patenti A”:  parte teorica  2 ore 
parte pratica  0 (zero) 

3) Corso integrativo per “patenti C”:  parte teorica  2 ore 
parte pratica  0 (zero) 

4) Corso integrativo per “patenti D”:  parte teorica  2 ore 
parte pratica  0 (zero) 

 
I corsi avranno inizio il prossimo 9 gennaio 2023 e dovranno concludersi entro il 3 marzo 

2023. 
 

ESAMI 

 
La qualificazione del personale esaminatore avviene a seguito del superamento del prescritto 

esame di abilitazione, al termine della formazione di cui al paragrafo che precede. 
 
Le abilitazioni conseguibili sono quattro: 

• base   utile per le patenti di categoria AM, A1, B1, B, BE 
• specialistica A  utile per le patenti di categoria A2, A 
• specialistica C  utile per le patenti di categoria C1, C1E, C, CE 
• specialistica D  utile per le patenti di categoria D1, D1E, D, DE. 
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L’accesso all’abilitazione specialistica è ammesso solo se l’esaminatore è in possesso 

dell’abilitazione base. 
 
L’esame, per ciascuna delle 4 abilitazioni, si articola in 3 fasi: 

• I fase  QUIZ BASE   40 domande 40 minuti 6 errori 
QUIZ SPECIALISTICO  10 domande 20 minuti 2 errori 

• II fase  COLLOQUIO ORALE 
• III fase  PROVA PRATICA 

 
I questionari vertono sulle materie oggetto dell’intero corso. I singoli quesiti sono estratti a caso 

da uno specifico data base costruito sulle materie trattate del corso. 
 
Il colloquio orale verte su due argomenti estratti a sorte dal candidato al momento della prova, 

tra tutti quelli presenti nel data base dei quesiti utilizzati per la composizione del questionario della 
prova a quiz. 

 
La prova pratica verte sulla fase 1 e sulla fase 2 dell’esame reale che svolgono i candidati al 

conseguimento della patente di guida. Per ogni abilitazione prevista è presente un veicolo (autovettura, 
motociclo, autocarro, autobus). Nel corso di tale prova il candidato deve dimostrare di conoscere le 
modalità di guida del veicolo nonché le basi sulle quali poggerà la propria valutazione. 

 
La convocazione per l’esame sarà curata direttamente da questa Direzione Generale 

Territoriale. 
 
In caso di esito negativo, ciascuna delle prove d’esame (quiz, colloquio, pratica) potrà essere 

ripetuta una sola volta. 
 
L’esito finale di ciascuna delle suddette prove sarà comunicato ai candidati immediatamente alla 

fine della prova stessa. 
 
I Dirigenti degli Uffici presso i quali si svolgeranno gli esami avranno cura di rendere disponibili 

i veicoli necessari per lo svolgimento della prova pratica, noleggiandoli o, in alternativa, tenuto conto 
degli accordi presi a livello Nazionale, contattando i rappresentanti locali delle Associazioni Confarca e 
Unasca, per la messa in disponibilità dei veicoli. 

 
I partecipanti ai corsi che non abbiano superato con esito favorevole l’esame finale per la 

seconda volta come sopra specificato, potranno essere nuovamente ammessi a sostenerlo, 
compatibilmente con la eventuale programmazione di un nuovo ciclo formativo da parte della Direzione 
Generale Territoriale, entro un quinquennio dalla conclusione del corso frequentato. Trascorso tale 
periodo, per sostenere l’esame finale per l’abilitazione alla funzione di esaminatore, sarà necessaria la 
frequenza di un nuovo corso. 

 
Gli assenti alla prova a quiz, a domanda, saranno riconvocati per l’esame previa adeguata e 

motivata giustificazione da trasmettere a questa Direzione Generale Territoriale. Gli assenti al colloquio 
e/o alla prova pratica saranno riconvocati secondo il calendario fissato dalla Commissione d’esame. 

 

COMMISSIONE D’ESAME 

 
La commissione esaminatrice, nominata dal Capo Dipartimento per la mobilità sostenibile, è 

formata da un presidente, che appartiene ai ruoli dirigenziali, e da due funzionari, un tecnico ed un 
amministrativo, appartenenti all’area III, posizione economica almeno F4. 

 
La commissione è assistita da un funzionario appartenente almeno all’area II, con funzioni di 

segreteria. 
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Al termine di ogni seduta d’esame dovrà essere redatto un elenco dei candidati esaminati con 

l’indicazione, per ciascuno, dell’idoneità o della non idoneità. 
 
I lavori della Commissione sono verbalizzati. I verbali delle singole sedute d’esame sono 

sottoscritti da tutti i componenti della medesima Commissione e sono trasmessi, unitamente alle schede 
quiz somministrate ai candidati ed agli elenchi di cui sopra, all’Ufficio di supporto 2 della Direzione 
Generale Territoriale del Nord-Est, che curerà i successivi adempimenti nonché la loro conservazione. 

 
§ § § § § § § § 

 
Il Responsabile del procedimento per le attività di che trattasi è il rag. Lorena Bellotti 

(lorena.bellotti@mit.gov.it)  
 

Ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente è da ritenersi abrogata. 
La presente direttiva è notificata a tutto il personale della Direzione Generale Territoriale del Nord-Est 
attraverso il sistema di gestione documentale DOCUMIT. 
Si autorizza la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Direzione Generale Territoriale del Nord-
Est (www.dgtne.it). 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Ing. Paolo Amoroso 
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