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ROMA

Prot. n. 0013/13/SAL/SEG
Roma, 3 gennaio 2013

Alle autoscuole della provincia di Roma
LORO SEDI
OGGETTO: nuove modalità per la presentazione delle istanze e per la prenotazione delle
date degli esami di guida c/privati effettuabile attraverso
sito web
www.umcroma.it

il

In

relazione all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Decreto
Interninisteriale 24 ottobre 2011 e nel D.lgs 5912011, sarà necessario modificare le
procedure relative alla richiesta ed alla prenotazione delle date degli esami di guida da
effettuarsi presso le sedi di codeste autoscuole/centri d'istruzione/consorzi.
Per le novità introdotte si rimanda alla circolare prot. n. 35178 del 28 dicembre
2012 pubblicara anche sul sito www.motoizzuàonercma.it.
Per quanto riguarda le procedure attualmente utilizzate pet I'organizzaztone delle
sedute d'esame in conto privati, la disposizione che prevede I'approvazione dei verbali
d'esame almeno dieci giomi lavorativi (compreso il sabato) prima della data di ciascuna
seduta di guida impone di anticipare alcuni adempimenti da parte delle autoscuole
richiedenti.
Pertanto si sta procedendo ad adeguare alle nuove procedure il programma di
gestione delle prenotazioni delle sedute sul sito www.umcroma.it.
Nelle more del completamento di tale adeguamento, ai fini del rispetto dei nuovi
limiti temporali, è necessario che le istanze per le sedute d'esame previste nel mese di
febbraio 2013 (corredate delle previste quietanze) siano presentate entro e non oltre il 7
gennaio 2013. Entro lo stesso termine occorre aggiomare i cosiddetti tetti (numero sedute
necessarie).

La daia di

apertura delle prenotazioni delle sedute d'esame sarà comunicata
atfaverso apposito awiso e dovrà consentire I'apertura delle sedute da effettuare anche
nei primi giomi del mese di febbraio.

In passato era possibile modificare la previsione di una seduta frno a dieci giomi
prima della data dell'esame. Ora, in relazione ai tempi più ristretti dettati dalle nuove
disposizioni, I'Ufficio non potrà tener conto delle variazioni apportate oltre il ventesimo
giorno antecedente la data dell'esame.
In sostanza I'Ufficio prowederà ad aprire le sedute d'esame sul Sistema Unico
venti giomi prima della data dell'esame, tenendo conto di quelle inserite attraverso il sito
web rwvw.umcroma.it a quella data.
Questo per consentire I'apertura delle sedute sul Sistema Unico di Prenotazione, la
prenotrLzione dei candidati e I'approvazione del verbale d'esame almeno dieci giomi
lavorativi (compreso il sabato) prima della data di ciascuna seduta di guida.
Si fa riserva di comunicare il definitivo calendario degli adempimenti (anche per i
mesi successivi), una volta messi a punto gli adeguamenti al programma di gestione.
Ulteriori infonnazioni possono essere richieste alla Sezione 1 - Programmazione e
organizzazione attività operative della sede di Roma Nord (via Salaria).
Vista le inderogabili scaderze dettate dalle nuove procedure informatiche, si
confida in una fattiva collaborazione nel rispetto di quanto disposto con la presente.

(dott

IRETTORE
gi Michele Ciaccia)
g {:--€--ù

