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ESAMI INFORMATIZZATI
Si preannuncia il riavvio del processo di informatizzazione degli esami a quiz per il
conseguimento delle patenti di categoria A e B.
Ci sembra legittimo commentare con un “finalmente”; infatti l’operazione è partita nel
2006 e certamente si sarebbe potuta concludere ben prima di oggi se non si fossero frapposti
diversi intoppi tra i quali, non ultime, due riorganizzazioni del Ministero che, ben sappiamo,
rallentano notevolmente l’attività.
A breve
saranno rese note le specifiche tecniche per l’abilitazione delle aule
informatizzate presso le autoscuole e centri di istruzione automobilistica nonché i criteri di
regolamentazione delle sedute esterne agli uffici Motorizzazione.
Inutile precipitarsi a fare acquisti in quanto nessuno potrà partire finchè non avremo
avuto tutti la possibilità di essere pronti, infatti questa innovazione non deve produrre effetti
distorsivi della corretta competizione tra operatori del settore.
Si prevede di dare l’addio al quiz cartaceo nei primissimi mesi del 2009, quindi, avremo
a disposizione circa un semestre per tutte le operazioni richieste dal disciplinare che verrà
pubblicato.
Resterà in ballo la questione Sicilia, che in quanto Regione a Statuto speciale, è
soggetta alle decisioni dell’Assessorato regionale e non del Ministero dei Trasporti.
Ci faremo parte attiva per evitare che si abbia la percezione che una parte del territorio
viaggia con una marcia diversa dal resto dell’Italia, considerando inoltre che la problematica
dell’autonomia in materia di Motorizzazione si sta allargando sempre di più (Friuli, Valle
d’Aosta).
REVISIONE PATENTE
Dal 1° luglio saranno pronte le procedure per la gestione informatizzata dei verbali per
gli esami di revisione patente. Ciò permetterà di gestire le prove con le stesse modalità
previste per gli esami di conseguimento, vale a dire supporto in lingua e supporto audio.
Ferme restando tutte le nostre perplessità sulla scelta di abolire l’esame a colloquio per
questo tipo di verifica, abbiamo chiesto che quanto meno si dia prevalenza alle parti del
programma che hanno maggiore incidenza sulla sicurezza della circolazione.
Confidiamo in una ulteriore tempestiva nota, del Dipartimento che illustri questo e altri
aspetti della nuova procedura.
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
Ci viene segnalato che sono stati attivati accessi dei nuclei di polizia tributaria presso le
autoscuole per una raccolta di dati a campione finalizzata alla verifica della correttezza delle
pratiche commerciali nel settore.
Gli agenti procedono alla compilazione di un questionario – verbale che il dichiarante
dovrà sottoscrivere per conferma dei dati rilevati.
Da quanto è stato riferito le richieste d’informazioni riguardano prevalentemente i
rapporti con l’associazione di categoria e le tariffe praticate alla clientela. Su quest’ultimo
punto occorre segnalare che i termini usati per individuare gli importi risulterebbero impropri,
riferendosi a “quota d’iscrizione” e “rimborso spese per esame” E’ bene che si richiede la
modifica di tali voci del questionario in “corso teorico per il conseguimento della patente” e
“assistenza per esame”, evitando così che possano generarsi equivoci sulla natura didattica
delle prestazioni cui si riferiscono tali corrispettivi
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