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Oggetto: Schede di valutazione delle prove di capacità e di comportamento per il
conseguimento delle patenti di guida.
Presso gli Uffici periferici dell’Amministrazione si sta portando a termine il corso di
formazione periodico per i funzionari esaminatori, per l’anno 2017, ottemperando così
all’obbligo imposto dall’allegato IV alla direttiva 2006/126/CE.
Durante i corsi sono emerse alcune criticità riscontrate dagli esaminatori nello
svolgimento delle prove di valutazione sia delle cognizioni che delle capacità e dei
comportamenti, e sono state fornite utili indicazioni per migliorare e razionalizzare le procedure
d’esame. Tutte queste informazioni consentiranno alla scrivente Direzionedi aggiornare le
circolari sulle procedure per il conseguimento della patente di guida della categoria emanate lo
scorso mese di marzo.
In particolare, tuttavia, è stata manifestata l’urgenza e l’esigenza di predisporre specifiche
schede da utilizzare per le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per i candidati al
conseguimento di tutte le categorie di patente di guida. Per venire incontro a tale richiesta,
questa Direzione, grazie anche ai suggerimenti pervenuti dalle Direzioni Generali Territoriali, ha
predisposto le allegate schede d’esame, una per ogni singola categoria di patente, che dovranno
essere utilizzate a far data 19 settembre 2017.
Su dette schede il funzionario esaminatore indicherà le manovre richieste al candidato e
se le stesse sono state svolte in maniera corretta o non corretta. Nella scheda di valutazione
potranno essere inserite, se ne ricorre il caso, eventuali annotazioni dell’esaminatore o
dichiarazioni del candidato (che dovranno essere riportate fedelmente). Le schede d’esame
saranno allegate al verbale e ne costituiranno parte integrante.
Si richiamano gli uffici ad un puntuale attuazione delle disposizioni impartite con la
presente circolare
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