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Ministero  
delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili 

  

 
Direzione Generale Territoriale del Centro  

Via Salaria n. 1045 
00138 Roma 

 

  

 

Ai Dirigenti degli Uffici della DGT del Centro  

 

Agli Uffici Dirigenziali della DGT del Centro e 

Sezioni Coordinate  
 

 

p.c. p.c. 

All’Ufficio di Coordinamento del Dipartimento 

per la Mobilità Sostenibile 

ucdt@mit.gov.it 

 
  Alle OO. SS.  

CISL FP, FP CGIL, UIL PA , FED. CONFSAL 

UNSA, FED. NAZIONALE INTESA FP, USB 

PI, FLP 
                           

   
                        

Oggetto: Corso di qualificazione iniziale di formazione per l’abilitazione del 

personale alla funzione di esaminatore -art. 121, comma 5 del Codice 

della Strada - Periodo emergenziale da Covid-19 

 

Com’è noto, con il DM 31 maggio 2017, recante “Qualificazione iniziale di 

formazione iniziale dei funzionari esaminatori per il conseguimento delle patenti di guida a 

mente dell’art. 121 del CdS, comma 5” e il Decreto Dirigenziale 12 aprile 2018 “ Corsi di 

qualificazione iniziale per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida”, 

è stata regolamentata la qualificazione iniziale, la formazione e gli esami finalizzati ad 

accertare l’idoneità a svolgere le funzioni di esaminatore. 

Tanto premesso, stante il perdurare della  situazione emergenziale da COVID-19 , 

considerata la possibilità di attivare percorsi informativi e formativi da remoto, considerata 

l’urgente necessità di attivare  per il personale in servizio presso gli Uffici periferici di 

questa Direzione Generale Territoriale i corsi di qualificazione per il conseguimento delle 

abilitazioni all’effettuazione degli esami di guida, ai sensi dell’art. 121 del Codice della 

Strada, per fronteggiare le esigenze degli Uffici stessi, si forniscono indicazioni per 

l’espletamento del corso in oggetto e le  seguenti disposizioni organizzative. 

 
******************************* 
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AMMISSIONE AI CORSI 

 

In ottemperanza alle disposizioni ministeriali impartite con note prot. n. 35600 e 35672 del 

luglio 2018, così come integrate e modificate dalla successiva nota prot. n. 0055872 del 

12.11.2018, si porta a conoscenza delle SS.LL. che, in fase di valutazione delle istanze, 

sono stati ammessi ai corsi tutti i richiedenti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente 

normativa, come da elenco nominativo allegato, suddiviso per Uffici (all.1). In attesa di 

ulteriori disposizioni ministeriali, nell’elenco sono stati inclusi, quali uditori,  i 

dipendenti inquadrati nella seconda Area Funzionale, con qualifica di Addetto, in 

possesso di diploma di istruzione secondaria superiore.  

 

CONTENUTI DEL CORSO  E  MODALITA’ OPERATIVE 

 

Per acquisire l’abilitazione a svolgere l’attività di esaminatore per il conseguimento delle 

patenti di guida sono previsti specifici corsi (Corso Comune e Corsi Integrativi), che 

prevedono una formazione sia teorica che pratica, come specificato nel paragrafo 

“TIPOLOGIA E DURATA DEI CORSI”. 

 

Lezioni teoriche: Le lezioni di teoria si svolgeranno  in autoapprendimento, mediante la 

fruizione di contenuti audio-video. Ai  discenti, pertanto,  saranno fornite le credenziali per 

l’accesso, da postazione remota, alla piattaforma didattica ”Corso esaminatori”. 

Il discente dovrà autocertificare di aver seguito le ore di lezione previste dal programma, 

compilando il report riepilogativo delle ore di lezione effettuate ed inviarlo alla Direzione 

dell’Ufficio di appartenenza (all.2.A, all.2.B, all.2.C, all.2.D).    

 

Lezioni pratiche: Le ore di pratica, finalizzate a fornire ai discenti i criteri per la verifica 

delle capacità e delle abilità del candidato a condurre specifici tipi di veicoli alla cui guida 

la patente abilita, che secondo le indicazioni impartite con circolare prot. n. 0132307 del 

14.06.2019, devono essere svolte, in modalità di affiancamento, con l’inserimento dei 

discenti nel turno operativo degli esami di guida dell’Ufficio della Motorizzazione Civile 

territorialmente competente. Tuttavia, stante il perdurare dell’emergenza sanitaria,  fino alla 

cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e la vigenza delle prescrizioni 

normative ed igienico-sanitarie anti COVID -19,  le ore di pratica in parola saranno  svolte 

presso la sede dei predetti Uffici, mediante  “lezioni di pratica in simulazione” , utilizzando 

il veicolo alla cui guida la patente abilita, reso disponibile anche dagli Organismi di 

Formazione locali (Autoscuole e Centri di Istruzione) ed avvalendosi della collaborazione 

di esaminatori esperti.  

 Per ogni discente le ore di pratica, con indicazione del giorno e dell’orario, saranno 

registrate su apposito modulo, vistato dal Dirigente/Responsabile della Struttura. 

 

Programma: Il programma didattico verterà sulle materie di cui al Decreto Dirigenziale 

12 aprile 2018, G.U. n. 107 del 10.05.2018 (all. 3). 

Assenze: Le ore di assenza consentite per ciascun corso sono disciplinate dal DM 31 

maggio 2017 (all. 4) 
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Al termine delle lezioni teoriche e delle ore di pratica, i Responsabili delle Strutture 

trasmetteranno alla scrivente Direzione Generale Territoriale l’elenco del personale che ha 

regolarmente concluso la prevista formazione, affinché possa essere predisposto il formale 

provvedimento di ammissione agli esami di abilitazione. 
 

ESAMI DI ABILITAZIONE 

 

Al  termine dei corsi, per il personale che ha frequentato le prescritte lezioni di teoria e di 

addestramento pratico, è previsto un esame finale obbligatorio. Per il personale con la 

qualifica di ADDETTO, ammesso in qualità di Uditore,  è stato attivato apposito quesito 

presso la competente sede ministeriale. 

Tutti i candidati dovranno sostenere  la prova per il conseguimento a svolgere l’attività di 

esaminatore per il conseguimento delle patenti di guida AM,A1,B1, B (Corso Comune). I 

candidati che hanno frequentato più corsi, superata la predetta prova, dovranno sostenere 

quella specialistica. 

 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

 

L’esame di abilitazione consisterà, per ogni tipologia di corso,  in una prova teorica eseguita 

in due fasi (quiz e colloquio) ed in una prova pratica. 

Fase Quiz: Nella fase teorica a quiz sarà somministrato un questionario vertente sulle 

materie oggetto dell’intero corso. 

Il numero dei quesiti, estratti a caso da uno specifico data base costruito sulle materie 

trattate  nel corso, e il numero massimo di errori ammessi per il superamento della prova, 

sono riportati nella tabella che segue: 

 

TIPOLOGIA 

ESAME 
n. quiz somministrati n. max errori Tempo max 

Parte comune 40 6 40 min 

Parti specialistiche 10 2 20 min 

 

Fase orale (colloquio): Superata la prova a quiz, il candidato dovrà sostenere un colloquio 

vertente su due argomenti estratti a sorte dal candidato stesso tra tutti quelli facenti parte del 

programma d’esame. 

  

I candidati che avranno superato anche il suddetto colloquio, saranno infine sottoposti ad 

una prova pratica che consisterà nella verifica della capacità ad espletare un esame; ciò con 

particolare riferimento alla fase 1 e alla fase 2 della prova di verifica delle capacità e dei 

comportamenti. 

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

essere ripetuta una sola volta secondo uno specifico calendario fissato dalla Commissione. 

L’esito finale di ciascuna delle prove sarà comunicato immediatamente alla fine della prova 

stessa.  

 

I Dirigenti degli Uffici della Motorizzazione Civile in occasione di detta prova avranno 

cura di reperire in sede locale i veicoli necessari per l’espletamento della  prova pratica di 
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guida. 

 

Al termine della seduta di esame la Commissione  redigerà l’elenco dei candidati esaminati, 

indicando per ciascuno la idoneità o la non idoneità all’esame.  

Gli elenchi in parola dovranno essere, altresì, trasmessi alla scrivente Direzione Generale 

Territoriale per i profili di competenza. 

 

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, è necessaria la frequenza di un nuovo corso. 

 
 

COMMISSIONI ESAMINATRICI 

 

Le Commissioni esaminatrici sono state nominate con provvedimento Registro Decreti 

0000031 del 05.05.2021 del Capo del Dipartimento per i Trasporti , la Navigazione, gli 

Affari Generali ed il Personale, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del DM 31 maggio 2017. 

 
 

TIPOLOGIA E DURATA DEI CORSI 

 

CORSO COMUNE- Patente B  (46 ore teoriche - 2 ore pratiche): consente di svolgere 

le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di 

categoria AM, Al, B1, B e le prove di controllo delle cognizioni relative al conseguimento 

di tutte le categorie di patenti. 

Requisiti: 

a. Età di almeno 23 anni 

b. Possesso della patente di guida categoria B da almeno  3 anni. 

c. Inquadramento nel ruolo dirigenziale o nell’Area funzionale III- profilo 

professionale Funzionario; o nell’Area Funzionale II- profilo professionale 

Assistente. Per gli “addetti” si richiama la circolare ministeriale prot. n. 0055872 

del 12.11.2018. 

Titolo di studio: diploma di laurea o diploma di istruzione secondaria di secondo 

grado.  

 Alle lezioni di teoria è consentito un numero di ore di assenza non superiori a dieci; non 

sono consentite assenze alle lezioni di pratica. In caso di ore di assenza superiori a quanto 

previsto, il corso dovrà essere integralmente ripetuto per poter accedere all’esame di 

abilitazione.   

 

CORSI INTEGRATIVI 

Per l’abilitazione a svolgere l’attività di esaminatore per il conseguimento delle  patenti 
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delle altre categorie, fermo restando i requisiti di cui alla Tabella IV.1 di cui all’art. 332 del 

Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, ai sensi  

dell’allegato IV, punto 2.2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2011 n. 59 - così 

come modificato dalla legge 3 gennaio 2019 n. 37, art. 9, comma 1 – il dipendente deve 

essere titolare di una patente della categoria corrispondente a quella per la quale svolge 

l'attività di esaminatore , ovvero essere in possesso di diploma di laurea in ingegneria del 

vecchio ordinamento o di laurea specialistica o magistrale in ingegneria. 

 Tanto premesso, si precisa quanto segue: 

 Corso Patente A (11 ore teoriche - 2 ore pratiche)  

Consente di svolgere le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti  

per il conseguimento delle patenti dì categoria AM, Al, A2, A se si è in  

possesso di patente di categoria A; le patenti di categoria AM, Al, A2 se si è in  

possesso di patente di categoria A2. 

Presuppone la frequenza del corso comune ed il possesso dei requisiti previsti per il 

medesimo. 

Per il personale appartenente al profilo di Ingegnare-Architetto, in possesso del diploma di 

laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea specialistica o magistrale in 

ingegneria non è richiesto il possesso della relativa patente di guida. 

Alle lezioni di teoria è consentito un numero di ore di assenza non superiori a due; non 

sono consentite assenze alle lezioni di pratica. In caso di ore di assenza superiori a quanto 

previsto, il corso dovrà essere integralmente ripetuto per poter accedere all’esame di 

abilitazione. 

 Corso Patente 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 categoria AM, Al, B1, B, C1, C.  

Requisiti:   

Presuppone la frequenza del corso comune e possesso dei requisiti previsti per il   

medesimo. Alle lezioni di teoria è consentito un numero di ore di assenza non superiori a 

due; non sono consentite assenze alle lezioni di pratica. In caso di ore di assenza superiori a 

quanto previsto, il corso dovrà essere integralmente ripetuto per poter accedere all’esame di 

abilitazione 

Per essere ammessi al corso è necessario: 

a. Possesso della patente di guida di categoria C, eccetto che per il 

personale con il profilo professionale di Ingegnere–Architetto in possesso 

del diploma di laurea in Ingegneria vecchio ordinamento o laurea 

specialistica o magistrale in Ingegneria.  

b. Inquadramento nel ruolo dirigenziale; o nella area funzionale 3^, profilo 

professionale Funzionario Ingegnere-Architetto, Funzionario Tecnico.  

c. Titolo di studio: diploma di laurea o diploma di istruzione secondaria  

di secondo grado.  

 Corso Patente 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 categoria AM, Al, B1,  B, D1, D.  
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Requisiti:  

Presuppone la frequenza del corso comune e possesso dei requisiti previsti per il  

medesimo. Alle lezioni di teoria è consentito un numero di ore di assenza non 

superiori a due; non sono consentite assenze alle lezioni di pratica. In caso di ore di 

assenza superiori a quanto previsto, il corso dovrà essere integralmente ripetuto per 

poter accedere all’esame di abilitazione. 

 

Per essere ammessi al corso è necessario: 

a. Possesso delta patente di guida di categoria D, eccetto che per il personale 

con il profilo professionale di Ingegnere –Architetto in possesso del 

diploma di laurea in Ingegneria vecchio ordinamento o laurea specialistica 

o magistrale in Ingegneria.  

b. Inquadramento nel ruolo dirigenziale o nella area funzionale 3^,  profilo 

professionale Funzionario Ingegnere-Architetto, Funzionario Tecnico.  

c. Titolo di studio: diploma di laurea o diploma di istruzione secondaria  

di secondo grado.  

 

Le comunicazioni riguardanti l’attivazione della formazione a distanza saranno 

fornite all’indirizzo e-mail dei discenti. 

 

 La formazione in parola dovrà essere conclusa - compatibilmente con le esigenze di 

servizio - entro il 30 aprile 2022. 

 

La notifica agli interessati della presente nota è a cura degli Uffici di appartenenza. 

 

Si fa affidamento su una fattiva collaborazione. 

 

 

 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

           dott. ing. Fausto FEDELE 
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