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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Territoriale del Centro
Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di Roma

ANNO

Ordine di servizio

2018

N. 23

A tutto il personale delle sedi Salaria e
Laurentina e delle Sezioni di
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo
dell’Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di
Roma
LORO SEDI
e per conoscenza:
Alla RSU dell’Ufficio 1 - Motorizzazione
Civile di Roma
Alle OO.SS. territoriali
FP CGIL, CISL FP, UIL PA,
FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA, USB
PI, FEDERAZIONE NAZIONALE INTESA
FP, FLP
Alle Associazioni di categoria
CONFARCA e UNASCA
LORO SEDI

OGGETTO:

Assegnazione codici agenzia e abilitazione al collegamento telematico.

Al fine di migliorare l’organizzazione dei servizi tecnici finalizzati alla esecuzione della revisione dei
veicoli a motore e loro rimorchi, ai sensi dell’art. 80 del C.d.S., nei termini previsti, e garantire
all’utenza una più efficiente ed efficace fruibilità delle stazioni di controllo dell’Amministrazione,
tenuto conto che l’accesso agli sportelli della Motorizzazione Civile, ai sensi della L. 264/1991, è
consentito, agli operatori professionali, su tutto il territorio nazionale, si ritiene di poter estendere,
esclusivamente nei termini sopradetti, l’accesso ai medesimi servizi erogati telematicamente.
Pertanto, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, gli studi di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto, indipendentemente dall’ambito territoriale in cui hanno la propria
sede, potranno richiedere il rilascio, oltre che del codice agenzia (prassi già in uso), anche
dell’abilitazione al collegamento telematico (AG……) da utilizzare, si ribadisce, unicamente per la
prenotazione delle revisioni.
A seguito della richiesta di abilitazione al collegamento telematico, come è noto, l’operatore
professionale riceverà, direttamente dal CED, una mail con le credenziali di accesso.
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Il presente provvedimento costituisce informativa ai sensi del vigente CCNL.
Ogni altra precedente disposizione in contrasto con la presente è da intendersi abrogata.
Si autorizza la pubblicazione del presente atto sul sito internet istituzionale dell’Ufficio
(www.motorizzazioneroma.it).
IL DIRETTORE
Dott. Ing. Paolo AMOROSO
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