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Giovedì 10 dicembre si è svolto, presso il Ministero dei Trasporti , un incontro con la Direzione Generale sul tema
delle nuove patenti introdotte dalla direttiva comunitaria e sul tema della “ patente centralizzata”.
Il confronto è stato intenso ed è servito per mettere a punto il calendario delle novità che stanno per arrivare, ed
in parte sono già arrivate, in tema di patenti.
Vi trasmetto una serie di “ appunti” relativi alla patente centralizzata, lasciando il tema delle patenti comunitarie e
dei veicoli in una successiva comunicazione.
Il 19 gennaio partiranno le procedure relative al rilascio delle patenti di nuove emissione, conseguite per esame o
per duplicato. Da questa data gli Uffici provinciali non stamperanno più le patenti di guida, ma le stesse saranno
stampate a livello centrale e arriveranno agli uffici provinciali per posta. La procedura prevede che gli esami di guida
vadano prenotati 10 giorni lavorativi prima della data di esame prevista, per dar modo di svolgere l’accertamento dei
requisiti morali del candidato.
La validazione delle sedute da parte dell'UMC provinciale deve essere effettuata entro le ore 14 del decimo giorno
lavorativo la seduta di esame. Il termine non può essere posticipata nemmeno nel caso coincida con giorni di chiusura
dell'ufficio provinciale.
Su questo punto occorre sottolineare che non si tratta di una scelta discrezionale degli uffici provinciali, ma di un
vincolo del sistema informatico, pertanto non sono possibili successivi inserimenti e validazioni da parte degli uffici. Si
tratta di anticipo rispetto ai tempi a cui eravamo abituati e che comporta una programmazione più attenta; per questo
motivi questi tempi non debbono essere dilatati ulteriormente dagli uffici provinciali, anche perché, lo ricordiamo, le
guide certificate debbono effettuate prima della prenotazione.
Il 18 gennaio il sistema verrà riaperto e in quella data sarà necessario prenotare le sedute del30 e 31 gennaio. E’
opportuno che si prendano accordi in quegli uffici dove le sedute di esame sono state annullate, per iniziare a
riprogrammarle, in modo da poter prenotare a partire dal 18 gennaio.
La nuova procedura prevede l'obbligo di allegare la fotografia, mentre per ora non è obbligatorio allegare la firma
( lo diverrà in un secondo momento, ma è già possibile farlo).
Le autoscuole che utilizzano ancora collegamenti ISDN sono invitate a cambiare al più presto il sistema di
comunicazione, poiché a breve il CED disattiverà la modalità ISDN.
Le nuove procedure non si applicano per i rinnovi di patente; la data presunta per questa tipologia di operazioni è
fine aprile, mentre la data per le nuove procedure relative alla CQC dovrebbero entrare in vigore verso la fine di
marzo.
In relazione all'acquisizione della firma informatizzata abbiamo sollevato alcune problematiche che verranno
studiate e risolte a breve, ma rimane certo che il modello 2112 dovrà essere firmato anche in originale.
La Direzione si è impegnata ad emanare disposizioni per permettere lo svolgimento degli esami di guida a tutte
quelle pratiche che andranno in scadenza durante il periodo di “blocco” degli esami; in sostanza verrà consentito a
questi candidati di sostenere l'esame di guida anche a foglio rosa scaduto.
Invito i segretari provinciali a monitorare la situazione e segnalare alla sede nazionale le difficoltà e i problemi
relativi alla nuova procedura , in modo che si possano avanzare proposte e correttivi.
Nei prossimi giorni invieremo ulteriori aggiornamenti e approfondimenti: credo le prossime settimane saranno
intense dal punto di vista dell'aggiornamento.
Distinti saluti.
Il Segretario Nazionale Autoscuole
Emilio Patella
Percorso Formativo
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