
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE,

DELLA MOBILITA' E DEI TRASPORTI

SERVIZI PROVINCIALI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE

SPMC PA - SERVIZIO PROVINCIALE MOTORIZZAZIONE CIVILE DI PALERMO
Turnazioni e incarichi di esaminatore, di operatore tecnico, di ispettore tecnico officine e di
ispettore corsi recupero punti patente. CdG. Attività di funzionario delegato.
Affari del Personale – Turnazioni del personale (sportellisti); protocollo; posta.
Affari Generali – Ufficio del consegnatario e del cassiere; conti giudiziali (targhe e stampati a
rigoroso rendiconto); archivio generale, archivio conducenti, archivio veicoli, biblioteca; contratti e
forniture; accertamento delle entrate e contabilità; inventari, gestione dei beni
dell’Amministrazione, rendicontazioni; liquidazione missioni ed indennità; rapporti con gli enti e le
imprese.
Ufficio relazioni con il pubblico – informazioni, assistenza all’utenza, distribuzione modulistica,
reclami, customer satisfaction.
Sportello Telematico dell’Automobilista – Questioni generali inerenti le immatricolazioni, i
trasferimenti di proprietà e le nazionalizzazioni dei veicoli in regime di STA; rapporti con il
Pubblico Registro Automobilistico e con gli Studi di Consulenza; aggiornamento dei Sistemi
Informativi e Statistici, implementazione Archivio Nazionale Veicoli.
Circolazione dei veicoli – Questioni generali amministrative e tecniche riguardanti i veicoli ed i
ciclomotori - immatricolazioni, reimmatricolazioni, trasferimenti di proprietà, cambi di residenza,
aggiornamenti delle carte di circolazione dei veicoli non in regime di STA; autorizzazioni alla
circolazione di prova, aggiornamento ed implementazione dell’Archivio Nazionale Veicoli,
autorizzazioni e rilascio nulla osta per veicoli adibiti al trasporto persone in uso privato, nulla osta
taxi ed NCC; rapporti con gli Enti territoriali, con gli organi di polizia, con l’Autorità Giudiziaria e
con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, ivi compresi i
C.P.A..
Revisioni, collaudi e Visite e prove – Questioni generali, autorizzazioni, prenotazioni ed
effettuazione sedute di operazioni tecniche; autorizzazioni ATP (trasporti di merci in regime di
temperatura controllata).
Potenza dei motori marini - Dichiarazione di potenza dei motori installati sulle unità da diporto
(Art. 28 D.L.vo 18/07/2005 n.171 Codice della nautica da diporto).
Regolamento di attuazione – art. 65 D.L.vo 18/07/2005 n.171 Codice della nautica da diporto e
Decreto interministeriale 29/07/2008 n. 146.
Autorizzazioni e vigilanza delle Imprese ex art.80/8 del C.d.S., autorizzazioni e vigilanza delle
officine di trasformazione ed allestimento post vendita dei veicoli, impianti GPL, gas compressi,
merci pericolose, ganci di traino, adattamenti di veicoli per disabili; accertamento delle entrate e
contabilità.
Ufficio esami – questioni generali concernenti il conseguimento delle patenti di guida per esame;
fogli rosa, certificati di abilitazione professionale KB ed ADR, certificati di qualificazione del
conducente (CQC); autorizzazioni, prenotazioni ed effettuazione sedute di esami; autorizzazioni
ADR.
Questioni generali concernenti gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche per diporto
(navigazione entro le 12 miglia dalla costa); programmi e calendarizzazione degli esami (Esami per
l'abilitazione al comando ed alla condotta - entro le 12 miglia dalla costa - delle unità da diporto di
lunghezza non superiore a 24 metri a vela con o senza motore ausiliario, nonché delle imbarcazioni
a motore con potenza superiore a 30 kw).
Ufficio patenti - questioni generali concernenti le patenti di guida per documentazione; permessi
provvisori di guida, conversioni, riclassificazioni, certificati di abilitazione professionale KB e
Certificato di Formazione Professionale ADR, Certificati di Qualificazione del Conducente (CQC),



Questioni generali concernenti il conseguimento delle patenti nautiche da diporto per
documentazione per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa (convalida, aggiornamento,
duplicati, smarrimenti), validità delle patenti nautiche.
Vigilanza sulle autoscuole che effettuano corsi di recupero punti, riconoscimento di consorzi e
centri di istruzione, rapporti con le Province regionali e con altri Enti territoriali, rapporti con il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti con gli organi
di polizia, accertamento delle entrate e contabilità.
Ufficio incidentistica stradale; provvedimenti sanzionatori a carico di conducenti scaturenti dalle
violazioni al Codice della Strada (revisione, sospensione e revoca della patente di guida);
aggiornamento dei Sistemi informativi e statistici, rapporti con Enti territoriali, rapporti con il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti con gli organi
di polizia e con l’Autorità Giudiziaria.
Ricorsi gerarchici a provvedimenti di revisione della patente di guida, contenzioso di settore (ricorsi
al T.A.R., ai Giudici di Pace, ecc.).
Autorizzazioni al trasporto di merci in conto terzi, autorizzazioni di trasporti nazionali ed
internazionali, vigilanza sulle imprese di autotrasporto, provvedimenti sanzionatori a carico di
imprese esercenti l’attività di autotrasporto, Albo provinciale degli autotrasportatori di cose in conto
terzi, rapporti con Enti territoriali, rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le
questioni di competenza, rapporti con gli organi di polizia, accertamenti delle entrate e contabilità.
Autorizzazioni al trasporto di merci in conto proprio, autorizzazioni, vigilanza sulle imprese di
autotrasporto, provvedimenti sanzionatori a carico di imprese esercenti l’attività di autotrasporto,
Commissione provinciale degli autotrasportatori in conto proprio, rapporti con Enti territoriali,
rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti
con gli organi di polizia, accertamenti delle entrate e contabilità.
Rilascio dei libretti dei viaggi occasionali di trasporto internazionale di viaggiatori su strada
mediante autobus, di cui alla circolare ministeriale (Circolare A.P.C. n. 2 – prot. 1557 del
08.05.2003).
Attività di Segreteria della Commissione d’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale
per l’Accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, di cui al Regolamento CE n.
1071/2009.
Attività di Segreteria della Commissione d’esame per il conseguimento dell’idoneità professionale
di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 264/91.
Attività ispettiva per quanto attiene alla verifica dell’esecuzione dei contratti di servizio del
Dipartimento, a supporto e in raccordo con i Servizi competenti del Dipartimento (Trasporto
Pubblico Locale su gomma, Trasporto marittimo e Trasporto ferroviario).
Noleggio autobus con conducente (N.C.C.): Rilascio e rinnovo di autorizzazioni, trasmissione dei
dati di iscrizione al Servizio 1 per l’aggiornamento del registro regionale, gestione del parco
rotabile.
Rilascio A.E.P. e tenuta del R.E.N. di cui al reg. 1017/2009 e D.D. n. 291 del 25.11.2011 del
Ministero dei Trasporti, per le imprese di t.p.l. regionale e comunale e per le imprese esercenti il
noleggio autobus con conducente.
Pareri e sopralluoghi, ai sensi della L.R.10/64 per la istituzione e modifica di autolinee di
competenza comunale, incluse le linee turistiche con autobus scoperti e con veicoli atipici.
Contenzioso di settore in raccordo con la competente struttura del Dipartimento (Area 5 di
coordinamento MC). Caricamento dati relativi al contenzioso di competenza nella piattaforma
informatica “Gestionale Contenziosi” della Regione Siciliana.
SPMC CT - SERVIZIO PROVINCIALE MOTORIZZAZIONE CIVILE DI CATANIA
Turnazioni e incarichi di esaminatore, di operatore tecnico, di ispettore tecnico officine e di
ispettore corsi recupero punti patente. CdG. Attività di funzionario delegato.
Affari del Personale – Turnazioni del personale (sportellisti); protocollo; posta.
Affari Generali – Ufficio del consegnatario e del cassiere; conti giudiziali (targhe e stampati a
rigoroso rendiconto); archivio generale, archivio conducenti, archivio veicoli, biblioteca; contratti e



forniture; accertamento delle entrate e contabilità; inventari, gestione dei beni
dell’Amministrazione, rendicontazioni; liquidazione missioni ed indennità; rapporti con gli enti e le
imprese.
Ufficio relazioni con il pubblico – informazioni, assistenza all’utenza, distribuzione modulistica,
reclami, customer satisfaction.
Sportello Telematico dell’Automobilista – Questioni generali inerenti le immatricolazioni, i
trasferimenti di proprietà e le nazionalizzazioni dei veicoli in regime di STA; rapporti con il
Pubblico Registro Automobilistico e con gli Studi di Consulenza; aggiornamento dei Sistemi
Informativi e Statistici, implementazione Archivio Nazionale Veicoli.
Circolazione dei veicoli – Questioni generali amministrative e tecniche riguardanti i veicoli ed i
ciclomotori - immatricolazioni, reimmatricolazioni, trasferimenti di proprietà, cambi di residenza,
aggiornamenti delle carte di circolazione dei veicoli non in regime di STA; autorizzazioni alla
circolazione di prova, aggiornamento ed implementazione dell’Archivio Nazionale Veicoli,
autorizzazioni e rilascio nulla osta per veicoli adibiti al trasporto persone in uso privato, nulla osta
taxi ed NCC; rapporti con gli Enti territoriali, con gli organi di polizia, con l’Autorità Giudiziaria e
con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, ivi compresi i
C.P.A..
Revisioni, collaudi e Visite e prove – Questioni generali, autorizzazioni, prenotazioni ed
effettuazione sedute di operazioni tecniche; autorizzazioni ATP (trasporti di merci in regime di
temperatura controllata).
Potenza dei motori marini - Dichiarazione di potenza dei motori installati sulle unità da diporto
(Art. 28 D.L.vo 18/07/2005 n.171 Codice della nautica da diporto).
Regolamento di attuazione – art. 65 D.L.vo 18/07/2005 n.171 Codice della nautica da diporto e
Decreto interministeriale 29/07/2008 n. 146.
Autorizzazioni e vigilanza delle Imprese ex art.80/8 del C.d.S., autorizzazioni e vigilanza delle
officine di trasformazione ed allestimento post vendita dei veicoli, impianti GPL, gas compressi,
merci pericolose, ganci di traino, adattamenti di veicoli per disabili; accertamento delle entrate e
contabilità.
Ufficio esami – questioni generali concernenti il conseguimento delle patenti di guida per esame;
fogli rosa, certificati di abilitazione professionale KB ed ADR, certificati di qualificazione del
conducente (CQC); autorizzazioni, prenotazioni ed effettuazione sedute di esami; autorizzazioni
ADR.
Questioni generali concernenti gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche per diporto
(navigazione entro le 12 miglia dalla costa); programmi e calendarizzazione degli esami (Esami per
l'abilitazione al comando ed alla condotta - entro le 12 miglia dalla costa - delle unità da diporto di
lunghezza non superiore a 24 metri a vela con o senza motore ausiliario, nonché delle imbarcazioni
a motore con potenza superiore a 30 kw).
Ufficio patenti - questioni generali concernenti le patenti di guida per documentazione; permessi
provvisori di guida, conversioni, riclassificazioni, certificati di abilitazione professionale KB e
Certificato di Formazione Professionale ADR, Certificati di Qualificazione del Conducente (CQC),
Questioni generali concernenti il conseguimento delle patenti nautiche da diporto per
documentazione per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa (convalida, aggiornamento,
duplicati, smarrimenti), validità delle patenti nautiche.
Vigilanza sulle autoscuole che effettuano corsi di recupero punti, riconoscimento di consorzi e
centri di istruzione, rapporti con le Province regionali e con altri Enti territoriali, rapporti con il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti con gli organi
di polizia, accertamento delle entrate e contabilità.
Ufficio incidentistica stradale; provvedimenti sanzionatori a carico di conducenti scaturenti dalle
violazioni al Codice della Strada (revisione, sospensione e revoca della patente di guida);
aggiornamento dei Sistemi informativi e statistici, rapporti con Enti territoriali, rapporti con il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti con gli organi
di polizia e con l’Autorità Giudiziaria.



Ricorsi gerarchici a provvedimenti di revisione della patente di guida, contenzioso di settore (ricorsi
al T.A.R., ai Giudici di Pace, ecc.).
Autorizzazioni al trasporto di merci in conto terzi, autorizzazioni di trasporti nazionali ed
internazionali, vigilanza sulle imprese di autotrasporto, provvedimenti sanzionatori a carico di
imprese esercenti l’attività di autotrasporto, Albo provinciale degli autotrasportatori di cose in conto
terzi, rapporti con Enti territoriali, rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le
questioni di competenza, rapporti con gli organi di polizia, accertamenti delle entrate e contabilità.
Autorizzazioni al trasporto di merci in conto proprio, autorizzazioni, vigilanza sulle imprese di
autotrasporto, provvedimenti sanzionatori a carico di imprese esercenti l’attività di autotrasporto,
Commissione provinciale degli autotrasportatori in conto proprio, rapporti con Enti territoriali,
rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti
con gli organi di polizia, accertamenti delle entrate e contabilità.
Rilascio dei libretti dei viaggi occasionali di trasporto internazionale di viaggiatori su strada
mediante autobus, di cui alla circolare ministeriale (Circolare A.P.C. n. 2 – prot. 1557 del
08.05.2003).
Attività ispettiva per quanto attiene alla verifica dell’esecuzione dei contratti di servizio del
Dipartimento, a supporto e in raccordo con i Servizi competenti del Dipartimento (Trasporto
Pubblico Locale su gomma, Trasporto marittimo e Trasporto ferroviario).
Noleggio autobus con conducente (N.C.C.): Rilascio e rinnovo di autorizzazioni, trasmissione dei
dati di iscrizione al Servizio 1 per l’aggiornamento del registro regionale, gestione del parco
rotabile.
Rilascio A.E.P. e tenuta del R.E.N. di cui al reg. 1017/2009 e D.D. n. 291 del 25.11.2011 del
Ministero dei Trasporti, per le imprese di t.p.l. regionale e comunale e per le imprese esercenti il
noleggio autobus con conducente.
Pareri e sopralluoghi, ai sensi della L.R.10/64 per la istituzione e modifica di autolinee di
competenza comunale, incluse le linee turistiche con autobus scoperti e con veicoli atipici.
Contenzioso di settore in raccordo con la competente struttura del Dipartimento (Area 5 di
coordinamento MC). Caricamento dati relativi al contenzioso di competenza nella piattaforma
informatica “Gestionale Contenziosi” della Regione Siciliana.
Unità Operativa SPMC CT 01 – Veicoli e Autotrasporto
Sportello Telematico dell’Automobilista – Questioni generali inerenti le immatricolazioni, i
trasferimenti di proprietà e le nazionalizzazioni dei veicoli in regime di STA; rapporti con il
Pubblico Registro Automobilistico e con gli Studi di Consulenza; aggiornamento dei Sistemi
Informativi e Statistici, implementazione Archivio Nazionale Veicoli.
Circolazione dei veicoli – Questioni generali amministrative e tecniche riguardanti i veicoli ed i
ciclomotori - immatricolazioni, reimmatricolazioni, trasferimenti di proprietà, cambi di residenza,
aggiornamenti delle carte di circolazione dei veicoli non in regime di STA; autorizzazioni alla
circolazione di prova, aggiornamento ed implementazione dell’Archivio Nazionale Veicoli,
autorizzazioni e rilascio nulla osta per veicoli adibiti al trasporto persone in uso privato, nulla osta
taxi ed NCC; rapporti con gli Enti territoriali, con gli organi di polizia, con l’Autorità Giudiziaria e
con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, ivi compresi i
C.P.A..
Revisioni, collaudi e Visite e prove – Questioni generali, autorizzazioni, prenotazioni ed
effettuazione sedute di operazioni tecniche; autorizzazioni ATP (trasporti di merci in regime di
temperatura controllata).
Potenza dei motori marini - Dichiarazione di potenza dei motori installati sulle unità da diporto
(Art. 28 D.L.vo 18/07/2005 n.171 Codice della nautica da diporto).
Regolamento di attuazione – art. 65 D.L.vo 18/07/2005 n.171 Codice della nautica da diporto e
Decreto interministeriale 29/07/2008 n. 146.
Autorizzazioni e vigilanza delle Imprese ex art.80/8 del C.d.S., autorizzazioni e vigilanza delle
officine di trasformazione ed allestimento post vendita dei veicoli, impianti GPL, gas compressi,
merci pericolose, ganci di traino, adattamenti di veicoli per disabili; accertamento delle entrate e



contabilità.
Autorizzazioni al trasporto di merci in conto terzi, autorizzazioni di trasporti nazionali ed
internazionali, vigilanza sulle imprese di autotrasporto, provvedimenti sanzionatori a carico di
imprese esercenti l’attività di autotrasporto, Albo provinciale degli autotrasportatori di cose in conto
terzi, rapporti con Enti territoriali, rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le
questioni di competenza, rapporti con gli organi di polizia, accertamenti delle entrate e contabilità.
Autorizzazioni al trasporto di merci in conto proprio, autorizzazioni, vigilanza sulle imprese di
autotrasporto, provvedimenti sanzionatori a carico di imprese esercenti l’attività di autotrasporto,
Commissione provinciale degli autotrasportatori in conto proprio, rapporti con Enti territoriali,
rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti
con gli organi di polizia, accertamenti delle entrate e contabilità.
Rilascio dei libretti dei viaggi occasionali di trasporto internazionale di viaggiatori su strada
mediante autobus, di cui alla circolare ministeriale (Circolare A.P.C. n. 2 – prot. 1557 del
08.05.2003).
Contenzioso di settore in raccordo con la competente struttura del Dipartimento (Area 5 di
coordinamento MC). Caricamento dati relativi al contenzioso di competenza nella piattaforma
informatica “Gestionale Contenziosi” della Regione Siciliana.
SPMC ME - SERVIZIO PROVINCIALE MOTORIZZAZIONE CIVILE DI MESSINA
Turnazioni e incarichi di esaminatore, di operatore tecnico, di ispettore tecnico officine e di
ispettore corsi recupero punti patente. CdG. Attività di funzionario delegato.
Affari del Personale – Turnazioni del personale (sportellisti); protocollo; posta.
Affari Generali – Ufficio del consegnatario e del cassiere; conti giudiziali (targhe e stampati a
rigoroso rendiconto); archivio generale, archivio conducenti, archivio veicoli, biblioteca; contratti e
forniture; accertamento delle entrate e contabilità; inventari, gestione dei beni
dell’Amministrazione, rendicontazioni; liquidazione missioni ed indennità; rapporti con gli enti e le
imprese.
Ufficio relazioni con il pubblico – informazioni, assistenza all’utenza, distribuzione modulistica,
reclami, customer satisfaction.
Attività ispettiva per quanto attiene alla verifica dell’esecuzione dei contratti di servizio del
Dipartimento, a supporto e in raccordo con i Servizi competenti del Dipartimento (Trasporto
Pubblico Locale su gomma, Trasporto marittimo e Trasporto ferroviario).
Sportello Telematico dell’Automobilista – Questioni generali inerenti le immatricolazioni, i
trasferimenti di proprietà e le nazionalizzazioni dei veicoli in regime di STA; rapporti con il
Pubblico Registro Automobilistico e con gli Studi di Consulenza; aggiornamento dei Sistemi
Informativi e Statistici, implementazione Archivio Nazionale Veicoli.
Circolazione dei veicoli – Questioni generali amministrative e tecniche riguardanti i veicoli ed i
ciclomotori - immatricolazioni, reimmatricolazioni, trasferimenti di proprietà, cambi di residenza,
aggiornamenti delle carte di circolazione dei veicoli non in regime di STA; autorizzazioni alla
circolazione di prova, aggiornamento ed implementazione dell’Archivio Nazionale Veicoli,
autorizzazioni e rilascio nulla osta per veicoli adibiti al trasporto persone in uso privato, nulla osta
taxi ed NCC; rapporti con gli Enti territoriali, con gli organi di polizia, con l’Autorità Giudiziaria e
con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, ivi compresi i
C.P.A..
Revisioni, collaudi e Visite e prove – Questioni generali, autorizzazioni, prenotazioni ed
effettuazione sedute di operazioni tecniche; autorizzazioni ATP (trasporti di merci in regime di
temperatura controllata).
Potenza dei motori marini - Dichiarazione di potenza dei motori installati sulle unità da diporto
(Art. 28 D.L.vo 18/07/2005 n.171 Codice della nautica da diporto).
Regolamento di attuazione – art. 65 D.L.vo 18/07/2005 n.171 Codice della nautica da diporto e
Decreto interministeriale 29/07/2008 n. 146.
Autorizzazioni e vigilanza delle Imprese ex art.80/8 del C.d.S., autorizzazioni e vigilanza delle
officine di trasformazione ed allestimento post vendita dei veicoli, impianti GPL, gas compressi,



merci pericolose, ganci di traino, adattamenti di veicoli per disabili; accertamento delle entrate e
contabilità.
Ufficio esami – questioni generali concernenti il conseguimento delle patenti di guida per esame;
fogli rosa, certificati di abilitazione professionale KB ed ADR, certificati di qualificazione del
conducente (CQC); autorizzazioni, prenotazioni ed effettuazione sedute di esami; autorizzazioni
ADR.
Questioni generali concernenti gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche per diporto
(navigazione entro le 12 miglia dalla costa); programmi e calendarizzazione degli esami (Esami per
l'abilitazione al comando ed alla condotta - entro le 12 miglia dalla costa - delle unità da diporto di
lunghezza non superiore a 24 metri a vela con o senza motore ausiliario, nonché delle imbarcazioni
a motore con potenza superiore a 30 kw).
Ufficio patenti - questioni generali concernenti le patenti di guida per documentazione; permessi
provvisori di guida, conversioni, riclassificazioni, certificati di abilitazione professionale KB e
Certificato di Formazione Professionale ADR, Certificati di Qualificazione del Conducente (CQC),
Questioni generali concernenti il conseguimento delle patenti nautiche da diporto per
documentazione per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa (convalida, aggiornamento,
duplicati, smarrimenti), validità delle patenti nautiche.
Vigilanza sulle autoscuole che effettuano corsi di recupero punti, riconoscimento di consorzi e
centri di istruzione, rapporti con le Province regionali e con altri Enti territoriali, rapporti con il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti con gli organi
di polizia, accertamento delle entrate e contabilità.
Ufficio incidentistica stradale; provvedimenti sanzionatori a carico di conducenti scaturenti dalle
violazioni al Codice della Strada (revisione, sospensione e revoca della patente di guida);
aggiornamento dei Sistemi informativi e statistici, rapporti con Enti territoriali, rapporti con il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti con gli organi
di polizia e con l’Autorità Giudiziaria.
Ricorsi gerarchici a provvedimenti di revisione della patente di guida, contenzioso di settore (ricorsi
al T.A.R., ai Giudici di Pace, ecc.).
Autorizzazioni al trasporto di merci in conto terzi, autorizzazioni di trasporti nazionali ed
internazionali, vigilanza sulle imprese di autotrasporto, provvedimenti sanzionatori a carico di
imprese esercenti l’attività di autotrasporto, Albo provinciale degli autotrasportatori di cose in conto
terzi, rapporti con Enti territoriali, rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le
questioni di competenza, rapporti con gli organi di polizia, accertamenti delle entrate e contabilità.
Autorizzazioni al trasporto di merci in conto proprio, autorizzazioni, vigilanza sulle imprese di
autotrasporto, provvedimenti sanzionatori a carico di imprese esercenti l’attività di autotrasporto,
Commissione provinciale degli autotrasportatori in conto proprio, rapporti con Enti territoriali,
rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti
con gli organi di polizia, accertamenti delle entrate e contabilità.
Rilascio dei libretti dei viaggi occasionali di trasporto internazionale di viaggiatori su strada
mediante autobus, di cui alla circolare ministeriale (Circolare A.P.C. n. 2 – prot. 1557 del
08.05.2003).
Noleggio autobus con conducente (N.C.C.): Rilascio e rinnovo di autorizzazioni, trasmissione dei
dati di iscrizione al Servizio 1 per l’aggiornamento del registro regionale, gestione del parco
rotabile.
Rilascio A.E.P. e tenuta del R.E.N. di cui al reg. 1017/2009 e D.D. n. 291 del 25.11.2011 del
Ministero dei Trasporti, per le imprese di t.p.l. regionale e comunale e per le imprese esercenti il
noleggio autobus con conducente.
Pareri e sopralluoghi, ai sensi della L.R.10/64 per la istituzione e modifica di autolinee di
competenza comunale, incluse le linee turistiche con autobus scoperti e con veicoli atipici.
Contenzioso di settore in raccordo con la competente struttura del Dipartimento (Area 5 di
coordinamento MC). Caricamento dati relativi al contenzioso di competenza nella piattaforma
informatica “Gestionale Contenziosi” della Regione Siciliana.



Unità Operativa SPMC ME 01 – Veicoli
Sportello Telematico dell’Automobilista – Questioni generali inerenti le immatricolazioni, i
trasferimenti di proprietà e le nazionalizzazioni dei veicoli in regime di STA; rapporti con il
Pubblico Registro Automobilistico e con gli Studi di Consulenza; aggiornamento dei Sistemi
Informativi e Statistici, implementazione Archivio Nazionale Veicoli.
Circolazione dei veicoli – Questioni generali amministrative e tecniche riguardanti i veicoli ed i
ciclomotori - immatricolazioni, reimmatricolazioni, trasferimenti di proprietà, cambi di residenza,
aggiornamenti delle carte di circolazione dei veicoli non in regime di STA; autorizzazioni alla
circolazione di prova, aggiornamento ed implementazione dell’Archivio Nazionale Veicoli,
autorizzazioni e rilascio nulla osta per veicoli adibiti al trasporto persone in uso privato, nulla osta
taxi ed NCC; rapporti con gli Enti territoriali, con gli organi di polizia, con l’Autorità Giudiziaria e
con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, ivi compresi i
C.P.A..
Revisioni, collaudi e Visite e prove – Questioni generali, autorizzazioni, prenotazioni ed
effettuazione sedute di operazioni tecniche; autorizzazioni ATP (trasporti di merci in regime di
temperatura controllata). Potenza dei motori marini - Dichiarazione di potenza dei motori installati
sulle unità da diporto (Art. 28 D.L.vo 18/07/2005 n.171 Codice della nautica da diporto).
Regolamento di attuazione – art. 65 D.L.vo 18/07/2005 n.171 Codice della nautica da diporto e
Decreto interministeriale 29/07/2008 n. 146.
Autorizzazioni e vigilanza delle Imprese ex art.80/8 del C.d.S., autorizzazioni e vigilanza delle
officine di trasformazione ed allestimento post vendita dei veicoli, impianti GPL, gas compressi,
merci pericolose, ganci di traino, adattamenti di veicoli per disabili; accertamento delle entrate e
contabilità.
Contenzioso di settore in raccordo con la competente struttura del Dipartimento (Area 5 di
coordinamento MC). Caricamento dati relativi al contenzioso di competenza nella piattaforma
informatica “Gestionale Contenziosi” della Regione Siciliana.
Unità Operativa SPMC ME 02 – Conducenti
Ufficio esami – questioni generali concernenti il conseguimento delle patenti di guida per esame;
fogli rosa, certificati di abilitazione professionale KB ed ADR, certificati di qualificazione del
conducente (CQC); autorizzazioni, prenotazioni ed effettuazione sedute di esami; autorizzazioni
ADR.
Questioni generali concernenti gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche per diporto
(navigazione entro le 12 miglia dalla costa); programmi e calendarizzazione degli esami (Esami per
l'abilitazione al comando ed alla condotta - entro le 12 miglia dalla costa - delle unità da diporto di
lunghezza non superiore a 24 metri a vela con o senza motore ausiliario, nonché delle imbarcazioni
a motore con potenza superiore a 30 kw).
Ufficio patenti - questioni generali concernenti le patenti di guida per documentazione; permessi
provvisori di guida, conversioni, riclassificazioni, certificati di abilitazione professionale KB e
Certificato di Formazione Professionale ADR, Certificati di Qualificazione del Conducente (CQC),
Questioni generali concernenti il conseguimento delle patenti nautiche da diporto per
documentazione per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa (convalida, aggiornamento,
duplicati, smarrimenti), validità delle patenti nautiche.
Vigilanza sulle autoscuole che effettuano corsi di recupero punti, riconoscimento di consorzi e
centri di istruzione, rapporti con le Province regionali e con altri Enti territoriali, rapporti con il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti con gli organi
di polizia, accertamento delle entrate e contabilità.
Ufficio incidentistica stradale; provvedimenti sanzionatori a carico di conducenti scaturenti dalle
violazioni al Codice della Strada (revisione, sospensione e revoca della patente di guida);
aggiornamento dei Sistemi informativi e statistici, rapporti con Enti territoriali, rapporti con il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti con gli organi
di polizia e con l’Autorità Giudiziaria.
Ricorsi gerarchici a provvedimenti di revisione della patente di guida, contenzioso di settore (ricorsi



al T.A.R., ai Giudici di Pace, ecc.).
Contenzioso di settore in raccordo con la competente struttura del Dipartimento (Area 5 di
coordinamento MC). Caricamento dati relativi al contenzioso di competenza nella piattaforma
informatica “Gestionale Contenziosi” della Regione Siciliana.
SPMC AG - SERVIZIO PROVINCIALE MOTORIZZAZIONE CIVILE DI AGRIGENTO
Turnazioni e incarichi di esaminatore, di operatore tecnico, di ispettore tecnico officine e di
ispettore corsi recupero punti patente. CdG. Attività di funzionario delegato.
Affari del Personale – Turnazioni del personale (sportellisti); protocollo; posta.
Affari Generali – Ufficio del consegnatario e del cassiere; conti giudiziali (targhe e stampati a
rigoroso rendiconto); archivio generale, archivio conducenti, archivio veicoli, biblioteca; contratti e
forniture; accertamento delle entrate e contabilità; inventari, gestione dei beni
dell’Amministrazione, rendicontazioni; liquidazione missioni ed indennità; rapporti con gli enti e le
imprese.
Ufficio relazioni con il pubblico – informazioni, assistenza all’utenza, distribuzione modulistica,
reclami, customer satisfaction.
Attività ispettiva per quanto attiene alla verifica dell’esecuzione dei contratti di servizio del
Dipartimento, a supporto e in raccordo con i Servizi competenti del Dipartimento (Trasporto
Pubblico Locale su gomma, Trasporto marittimo e Trasporto ferroviario).
Sportello Telematico dell’Automobilista – Questioni generali inerenti le immatricolazioni, i
trasferimenti di proprietà e le nazionalizzazioni dei veicoli in regime di STA; rapporti con il
Pubblico Registro Automobilistico e con gli Studi di Consulenza; aggiornamento dei Sistemi
Informativi e Statistici, implementazione Archivio Nazionale Veicoli.
Circolazione dei veicoli – Questioni generali amministrative e tecniche riguardanti i veicoli ed i
ciclomotori - immatricolazioni, reimmatricolazioni, trasferimenti di proprietà, cambi di residenza,
aggiornamenti delle carte di circolazione dei veicoli non in regime di STA; autorizzazioni alla
circolazione di prova, aggiornamento ed implementazione dell’Archivio Nazionale Veicoli,
autorizzazioni e rilascio nulla osta per veicoli adibiti al trasporto persone in uso privato, nulla osta
taxi ed NCC; rapporti con gli Enti territoriali, con gli organi di polizia, con l’Autorità Giudiziaria e
con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, ivi compresi i
C.P.A..
Revisioni, collaudi e Visite e prove – Questioni generali, autorizzazioni, prenotazioni ed
effettuazione sedute di operazioni tecniche; autorizzazioni ATP (trasporti di merci in regime di
temperatura controllata). Potenza dei motori marini - Dichiarazione di potenza dei motori installati
sulle unità da diporto (Art. 28 D.L.vo 18/07/2005 n.171 Codice della nautica da diporto).
Regolamento di attuazione – art. 65 D.L.vo 18/07/2005 n.171 Codice della nautica da diporto e
Decreto interministeriale 29/07/2008 n. 146.
Autorizzazioni e vigilanza delle Imprese ex art.80/8 del C.d.S., autorizzazioni e vigilanza delle
officine di trasformazione ed allestimento post vendita dei veicoli, impianti GPL, gas compressi,
merci pericolose, ganci di traino, adattamenti di veicoli per disabili; accertamento delle entrate e
contabilità.
Autorizzazioni al trasporto di merci in conto terzi, autorizzazioni di trasporti nazionali ed
internazionali, vigilanza sulle imprese di autotrasporto, provvedimenti sanzionatori a carico di
imprese esercenti l’attività di autotrasporto, Albo provinciale degli autotrasportatori di cose in conto
terzi, rapporti con Enti territoriali, rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le
questioni di competenza, rapporti con gli organi di polizia, accertamenti delle entrate e contabilità.
Ufficio esami – questioni generali concernenti il conseguimento delle patenti di guida per esame;
fogli rosa, certificati di abilitazione professionale KB ed ADR, certificati di qualificazione del
conducente (CQC); autorizzazioni, prenotazioni ed effettuazione sedute di esami; autorizzazioni
ADR.
Questioni generali concernenti gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche per diporto
(navigazione entro le 12 miglia dalla costa); programmi e calendarizzazione degli esami (Esami per
l'abilitazione al comando ed alla condotta - entro le 12 miglia dalla costa - delle unità da diporto di



lunghezza non superiore a 24 metri a vela con o senza motore ausiliario, nonché delle imbarcazioni
a motore con potenza superiore a 30 kw).
Ufficio patenti - questioni generali concernenti le patenti di guida per documentazione; permessi
provvisori di guida, conversioni, riclassificazioni, certificati di abilitazione professionale KB e
Certificato di Formazione Professionale ADR, Certificati di Qualificazione del Conducente (CQC),
Questioni generali concernenti il conseguimento delle patenti nautiche da diporto per
documentazione per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa (convalida, aggiornamento,
duplicati, smarrimenti), validità delle patenti nautiche.
Vigilanza sulle autoscuole che effettuano corsi di recupero punti, riconoscimento di consorzi e
centri di istruzione, rapporti con le Province regionali e con altri Enti territoriali, rapporti con il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti con gli organi
di polizia, accertamento delle entrate e contabilità.
Ufficio incidentistica stradale; provvedimenti sanzionatori a carico di conducenti scaturenti dalle
violazioni al Codice della Strada (revisione, sospensione e revoca della patente di guida);
aggiornamento dei Sistemi informativi e statistici, rapporti con Enti territoriali, rapporti con il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti con gli organi
di polizia e con l’Autorità Giudiziaria.
Ricorsi gerarchici a provvedimenti di revisione della patente di guida, contenzioso di settore (ricorsi
al T.A.R., ai Giudici di Pace, ecc.).
Autorizzazioni al trasporto di merci in conto proprio, autorizzazioni, vigilanza sulle imprese di
autotrasporto, provvedimenti sanzionatori a carico di imprese esercenti l’attività di autotrasporto,
Commissione provinciale degli autotrasportatori in conto proprio, rapporti con Enti territoriali,
rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti
con gli organi di polizia, accertamenti delle entrate e contabilità.
Rilascio dei libretti dei viaggi occasionali di trasporto internazionale di viaggiatori su strada
mediante autobus, di cui alla circolare ministeriale (Circolare A.P.C. n. 2 – prot. 1557 del
08.05.2003).
Attività ispettiva per quanto attiene alla verifica dell’esecuzione dei contratti di servizio del
Dipartimento, a supporto e in raccordo con i Servizi competenti del Dipartimento (Trasporto
Pubblico Locale su gomma, Trasporto marittimo e Trasporto ferroviario).
Noleggio autobus con conducente (N.C.C.): Rilascio e rinnovo di autorizzazioni, trasmissione dei
dati di iscrizione al Servizio 1 per l’aggiornamento del registro regionale, gestione del parco
rotabile.
Rilascio A.E.P. e tenuta del R.E.N. di cui al reg. 1017/2009 e D.D. n. 291 del 25.11.2011 del
Ministero dei Trasporti, per le imprese di t.p.l. regionale e comunale e per le imprese esercenti il
noleggio autobus con conducente.
Pareri e sopralluoghi, ai sensi della L.R.10/64 per la istituzione e modifica di autolinee di
competenza comunale, incluse le linee turistiche con autobus scoperti e con veicoli atipici.
Contenzioso di settore in raccordo con la competente struttura del Dipartimento (Area 5 di
coordinamento MC). Caricamento dati relativi al contenzioso di competenza nella piattaforma
informatica “Gestionale Contenziosi” della Regione Siciliana.
Unità Operativa SPMC AG 01 – Veicoli e Conducenti
Sportello Telematico dell’Automobilista – Questioni generali inerenti le immatricolazioni, i
trasferimenti di proprietà e le nazionalizzazioni dei veicoli in regime di STA; rapporti con il
Pubblico Registro Automobilistico e con gli Studi di Consulenza; aggiornamento dei Sistemi
Informativi e Statistici, implementazione Archivio Nazionale Veicoli.
Circolazione dei veicoli – Questioni generali amministrative e tecniche riguardanti i veicoli ed i
ciclomotori - immatricolazioni, reimmatricolazioni, trasferimenti di proprietà, cambi di residenza,
aggiornamenti delle carte di circolazione dei veicoli non in regime di STA; autorizzazioni alla
circolazione di prova, aggiornamento ed implementazione dell’Archivio Nazionale Veicoli,
autorizzazioni e rilascio nulla osta per veicoli adibiti al trasporto persone in uso privato, nulla osta
taxi ed NCC; rapporti con gli Enti territoriali, con gli organi di polizia, con l’Autorità Giudiziaria e



con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, ivi compresi i
C.P.A..
Revisioni, collaudi e Visite e prove – Questioni generali, autorizzazioni, prenotazioni ed
effettuazione sedute di operazioni tecniche; autorizzazioni ATP (trasporti di merci in regime di
temperatura controllata). Potenza dei motori marini - Dichiarazione di potenza dei motori installati
sulle unità da diporto (Art. 28 D.L.vo 18/07/2005 n.171 Codice della nautica da diporto).
Regolamento di attuazione – art. 65 D.L.vo 18/07/2005 n.171 Codice della nautica da diporto e
Decreto interministeriale 29/07/2008 n. 146.
Autorizzazioni e vigilanza delle Imprese ex art.80/8 del C.d.S., autorizzazioni e vigilanza delle
officine di trasformazione ed allestimento post vendita dei veicoli, impianti GPL, gas compressi,
merci pericolose, ganci di traino, adattamenti di veicoli per disabili; accertamento delle entrate e
contabilità.
Autorizzazioni al trasporto di merci in conto terzi, autorizzazioni di trasporti nazionali ed
internazionali, vigilanza sulle imprese di autotrasporto, provvedimenti sanzionatori a carico di
imprese esercenti l’attività di autotrasporto, Albo provinciale degli autotrasportatori di cose in conto
terzi, rapporti con Enti territoriali, rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le
questioni di competenza, rapporti con gli organi di polizia, accertamenti delle entrate e contabilità.
Ufficio esami – questioni generali concernenti il conseguimento delle patenti di guida per esame;
fogli rosa, certificati di abilitazione professionale KB ed ADR, certificati di qualificazione del
conducente (CQC); autorizzazioni, prenotazioni ed effettuazione sedute di esami; autorizzazioni
ADR.
Questioni generali concernenti gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche per diporto
(navigazione entro le 12 miglia dalla costa); programmi e calendarizzazione degli esami (Esami per
l'abilitazione al comando ed alla condotta - entro le 12 miglia dalla costa - delle unità da diporto di
lunghezza non superiore a 24 metri a vela con o senza motore ausiliario, nonché delle imbarcazioni
a motore con potenza superiore a 30 kw).
Ufficio patenti - questioni generali concernenti le patenti di guida per documentazione; permessi
provvisori di guida, conversioni, riclassificazioni, certificati di abilitazione professionale KB e
Certificato di Formazione Professionale ADR, Certificati di Qualificazione del Conducente (CQC),
Questioni generali concernenti il conseguimento delle patenti nautiche da diporto per
documentazione per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa (convalida, aggiornamento,
duplicati, smarrimenti), validità delle patenti nautiche.
Vigilanza sulle autoscuole che effettuano corsi di recupero punti, riconoscimento di consorzi e
centri di istruzione, rapporti con le Province regionali e con altri Enti territoriali, rapporti con il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti con gli organi
di polizia, accertamento delle entrate e contabilità.
Ufficio incidentistica stradale; provvedimenti sanzionatori a carico di conducenti scaturenti dalle
violazioni al Codice della Strada (revisione, sospensione e revoca della patente di guida);
aggiornamento dei Sistemi informativi e statistici, rapporti con Enti territoriali, rapporti con il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti con gli organi
di polizia e con l’Autorità Giudiziaria.
Ricorsi gerarchici a provvedimenti di revisione della patente di guida, contenzioso di settore (ricorsi
al T.A.R., ai Giudici di Pace, ecc.).
Autorizzazioni al trasporto di merci in conto proprio, autorizzazioni, vigilanza sulle imprese di
autotrasporto, provvedimenti sanzionatori a carico di imprese esercenti l’attività di autotrasporto,
Commissione provinciale degli autotrasportatori in conto proprio, rapporti con Enti territoriali,
rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti
con gli organi di polizia, accertamenti delle entrate e contabilità.
Rilascio dei libretti dei viaggi occasionali di trasporto internazionale di viaggiatori su strada
mediante autobus, di cui alla circolare ministeriale (Circolare A.P.C. n. 2 – prot. 1557 del
08.05.2003).
Contenzioso di settore in raccordo con la competente struttura del Dipartimento (Area 5 di



coordinamento MC). Caricamento dati relativi al contenzioso di competenza nella piattaforma
informatica “Gestionale Contenziosi” della Regione Siciliana.
SPMC CL - SERVIZIO PROVINCIALE MOTORIZZAZIONE CIVILE DI
CALTANISSETTA
Turnazioni e incarichi di esaminatore, di operatore tecnico, di ispettore tecnico officine e di
ispettore corsi recupero punti patente. CdG. Attività di funzionario delegato.
Affari del Personale – Turnazioni del personale (sportellisti); protocollo; posta.
Affari Generali – Ufficio del consegnatario e del cassiere; conti giudiziali (targhe e stampati a
rigoroso rendiconto); archivio generale, archivio conducenti, archivio veicoli, biblioteca; contratti e
forniture; accertamento delle entrate e contabilità; inventari, gestione dei beni
dell’Amministrazione, rendicontazioni; liquidazione missioni ed indennità; rapporti con gli enti e le
imprese.
Ufficio relazioni con il pubblico – informazioni, assistenza all’utenza, distribuzione modulistica,
reclami, customer satisfaction.
Attività ispettiva per quanto attiene alla verifica dell’esecuzione dei contratti di servizio del
Dipartimento, a supporto e in raccordo con i Servizi competenti del Dipartimento (Trasporto
Pubblico Locale su gomma, Trasporto marittimo e Trasporto ferroviario).
Sportello Telematico dell’Automobilista – Questioni generali inerenti le immatricolazioni, i
trasferimenti di proprietà e le nazionalizzazioni dei veicoli in regime di STA; rapporti con il
Pubblico Registro Automobilistico e con gli Studi di Consulenza; aggiornamento dei Sistemi
Informativi e Statistici, implementazione Archivio Nazionale Veicoli.
Circolazione dei veicoli – Questioni generali amministrative e tecniche riguardanti i veicoli ed i
ciclomotori - immatricolazioni, reimmatricolazioni, trasferimenti di proprietà, cambi di residenza,
aggiornamenti delle carte di circolazione dei veicoli non in regime di STA; autorizzazioni alla
circolazione di prova, aggiornamento ed implementazione dell’Archivio Nazionale Veicoli,
autorizzazioni e rilascio nulla osta per veicoli adibiti al trasporto persone in uso privato, nulla osta
taxi ed NCC; rapporti con gli Enti territoriali, con gli organi di polizia, con l’Autorità Giudiziaria e
con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, ivi compresi i
C.P.A..
Revisioni, collaudi e Visite e prove – Questioni generali, autorizzazioni, prenotazioni ed
effettuazione sedute di operazioni tecniche; autorizzazioni ATP (trasporti di merci in regime di
temperatura controllata).
Potenza dei motori marini - Dichiarazione di potenza dei motori installati sulle unità da diporto
(Art. 28 D.L.vo 18/07/2005 n.171 Codice della nautica da diporto).
Regolamento di attuazione – art. 65 D.L.vo 18/07/2005 n.171 Codice della nautica da diporto e
Decreto interministeriale 29/07/2008 n. 146.
Autorizzazioni e vigilanza delle Imprese ex art.80/8 del C.d.S., autorizzazioni e vigilanza delle
officine di trasformazione ed allestimento post vendita dei veicoli, impianti GPL, gas compressi,
merci pericolose, ganci di traino, adattamenti di veicoli per disabili; accertamento delle entrate e
contabilità.
Autorizzazioni al trasporto di merci in conto terzi, autorizzazioni di trasporti nazionali ed
internazionali, vigilanza sulle imprese di autotrasporto, provvedimenti sanzionatori a carico di
imprese esercenti l’attività di autotrasporto, Albo provinciale degli autotrasportatori di cose in conto
terzi, rapporti con Enti territoriali, rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le
questioni di competenza, rapporti con gli organi di polizia, accertamenti delle entrate e contabilità.
Ufficio esami – questioni generali concernenti il conseguimento delle patenti di guida per esame;
fogli rosa, certificati di abilitazione professionale KB ed ADR, certificati di qualificazione del
conducente (CQC); autorizzazioni, prenotazioni ed effettuazione sedute di esami; autorizzazioni
ADR.
Questioni generali concernenti gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche per diporto
(navigazione entro le 12 miglia dalla costa); programmi e calendarizzazione degli esami (Esami per
l'abilitazione al comando ed alla condotta - entro le 12 miglia dalla costa - delle unità da diporto di



lunghezza non superiore a 24 metri a vela con o senza motore ausiliario, nonché delle imbarcazioni
a motore con potenza superiore a 30 kw).
Ufficio patenti - questioni generali concernenti le patenti di guida per documentazione; permessi
provvisori di guida, conversioni, riclassificazioni, certificati di abilitazione professionale KB e
Certificato di Formazione Professionale ADR, Certificati di Qualificazione del Conducente (CQC),
Questioni generali concernenti il conseguimento delle patenti nautiche da diporto per
documentazione per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa (convalida, aggiornamento,
duplicati, smarrimenti), validità delle patenti nautiche.
Vigilanza sulle autoscuole che effettuano corsi di recupero punti, riconoscimento di consorzi e
centri di istruzione, rapporti con le Province regionali e con altri Enti territoriali, rapporti con il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti con gli organi
di polizia, accertamento delle entrate e contabilità.
Ufficio incidentistica stradale; provvedimenti sanzionatori a carico di conducenti scaturenti dalle
violazioni al Codice della Strada (revisione, sospensione e revoca della patente di guida);
aggiornamento dei Sistemi informativi e statistici, rapporti con Enti territoriali, rapporti con il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti con gli organi
di polizia e con l’Autorità Giudiziaria.
Ricorsi gerarchici a provvedimenti di revisione della patente di guida, contenzioso di settore (ricorsi
al T.A.R., ai Giudici di Pace, ecc.).
Autorizzazioni al trasporto di merci in conto proprio, autorizzazioni, vigilanza sulle imprese di
autotrasporto, provvedimenti sanzionatori a carico di imprese esercenti l’attività di autotrasporto,
Commissione provinciale degli autotrasportatori in conto proprio, rapporti con Enti territoriali,
rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti
con gli organi di polizia, accertamenti delle entrate e contabilità.
Rilascio dei libretti dei viaggi occasionali di trasporto internazionale di viaggiatori su strada
mediante autobus, di cui alla circolare ministeriale (Circolare A.P.C. n. 2 – prot. 1557 del
08.05.2003).
Attività ispettiva per quanto attiene alla verifica dell’esecuzione dei contratti di servizio del
Dipartimento, a supporto e in raccordo con i Servizi competenti del Dipartimento (Trasporto
Pubblico Locale su gomma, Trasporto marittimo e Trasporto ferroviario).
Noleggio autobus con conducente (N.C.C.): Rilascio e rinnovo di autorizzazioni, trasmissione dei
dati di iscrizione al Servizio 1 per l’aggiornamento del registro regionale, gestione del parco
rotabile.
Rilascio A.E.P. e tenuta del R.E.N. di cui al reg. 1017/2009 e D.D. n. 291 del 25.11.2011 del
Ministero dei Trasporti, per le imprese di t.p.l. regionale e comunale e per le imprese esercenti il
noleggio autobus con conducente.
Pareri e sopralluoghi, ai sensi della L.R.10/64 per la istituzione e modifica di autolinee di
competenza comunale, incluse le linee turistiche con autobus scoperti e con veicoli atipici.
Contenzioso di settore in raccordo con la competente struttura del Dipartimento (Area 5 di
coordinamento MC). Caricamento dati relativi al contenzioso di competenza nella piattaforma
informatica “Gestionale Contenziosi” della Regione Siciliana.
Unità Operativa SPMC CL 01– Veicoli e Conducenti
Sportello Telematico dell’Automobilista – Questioni generali inerenti le immatricolazioni, i
trasferimenti di proprietà e le nazionalizzazioni dei veicoli in regime di STA; rapporti con il
Pubblico Registro Automobilistico e con gli Studi di Consulenza; aggiornamento dei Sistemi
Informativi e Statistici, implementazione Archivio Nazionale Veicoli.
Circolazione dei veicoli – Questioni generali amministrative e tecniche riguardanti i veicoli ed i
ciclomotori - immatricolazioni, reimmatricolazioni, trasferimenti di proprietà, cambi di residenza,
aggiornamenti delle carte di circolazione dei veicoli non in regime di STA; autorizzazioni alla
circolazione di prova, aggiornamento ed implementazione dell’Archivio Nazionale Veicoli,
autorizzazioni e rilascio nulla osta per veicoli adibiti al trasporto persone in uso privato, nulla osta
taxi ed NCC; rapporti con gli Enti territoriali, con gli organi di polizia, con l’Autorità Giudiziaria e



con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, ivi compresi i
C.P.A..
Revisioni, collaudi e Visite e prove – Questioni generali, autorizzazioni, prenotazioni ed
effettuazione sedute di operazioni tecniche; autorizzazioni ATP (trasporti di merci in regime di
temperatura controllata).
Potenza dei motori marini - Dichiarazione di potenza dei motori installati sulle unità da diporto
(Art. 28 D.L.vo 18/07/2005 n.171 Codice della nautica da diporto).
Regolamento di attuazione – art. 65 D.L.vo 18/07/2005 n.171 Codice della nautica da diporto e
Decreto interministeriale 29/07/2008 n. 146.
Autorizzazioni e vigilanza delle Imprese ex art.80/8 del C.d.S., autorizzazioni e vigilanza delle
officine di trasformazione ed allestimento post vendita dei veicoli, impianti GPL, gas compressi,
merci pericolose, ganci di traino, adattamenti di veicoli per disabili; accertamento delle entrate e
contabilità.
Autorizzazioni al trasporto di merci in conto terzi, autorizzazioni di trasporti nazionali ed
internazionali, vigilanza sulle imprese di autotrasporto, provvedimenti sanzionatori a carico di
imprese esercenti l’attività di autotrasporto, Albo provinciale degli autotrasportatori di cose in conto
terzi, rapporti con Enti territoriali, rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le
questioni di competenza, rapporti con gli organi di polizia, accertamenti delle entrate e contabilità.
Ufficio esami – questioni generali concernenti il conseguimento delle patenti di guida per esame;
fogli rosa, certificati di abilitazione professionale KB ed ADR, certificati di qualificazione del
conducente (CQC); autorizzazioni, prenotazioni ed effettuazione sedute di esami; autorizzazioni
ADR.
Questioni generali concernenti gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche per diporto
(navigazione entro le 12 miglia dalla costa); programmi e calendarizzazione degli esami (Esami per
l'abilitazione al comando ed alla condotta - entro le 12 miglia dalla costa - delle unità da diporto di
lunghezza non superiore a 24 metri a vela con o senza motore ausiliario, nonché delle imbarcazioni
a motore con potenza superiore a 30 kw).
Ufficio patenti - questioni generali concernenti le patenti di guida per documentazione; permessi
provvisori di guida, conversioni, riclassificazioni, certificati di abilitazione professionale KB e
Certificato di Formazione Professionale ADR, Certificati di Qualificazione del Conducente (CQC),
Questioni generali concernenti il conseguimento delle patenti nautiche da diporto per
documentazione per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa (convalida, aggiornamento,
duplicati, smarrimenti), validità delle patenti nautiche.
Vigilanza sulle autoscuole che effettuano corsi di recupero punti, riconoscimento di consorzi e
centri di istruzione, rapporti con le Province regionali e con altri Enti territoriali, rapporti con il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti con gli organi
di polizia, accertamento delle entrate e contabilità.
Ufficio incidentistica stradale; provvedimenti sanzionatori a carico di conducenti scaturenti dalle
violazioni al Codice della Strada (revisione, sospensione e revoca della patente di guida);
aggiornamento dei Sistemi informativi e statistici, rapporti con Enti territoriali, rapporti con il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti con gli organi
di polizia e con l’Autorità Giudiziaria.
Ricorsi gerarchici a provvedimenti di revisione della patente di guida, contenzioso di settore (ricorsi
al T.A.R., ai Giudici di Pace, ecc.).
Autorizzazioni al trasporto di merci in conto proprio, autorizzazioni, vigilanza sulle imprese di
autotrasporto, provvedimenti sanzionatori a carico di imprese esercenti l’attività di autotrasporto,
Commissione provinciale degli autotrasportatori in conto proprio, rapporti con Enti territoriali,
rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti
con gli organi di polizia, accertamenti delle entrate e contabilità.
Rilascio dei libretti dei viaggi occasionali di trasporto internazionale di viaggiatori su strada
mediante autobus, di cui alla circolare ministeriale (Circolare A.P.C. n. 2 – prot. 1557 del
08.05.2003).



Contenzioso di settore in raccordo con la competente struttura del Dipartimento (Area 5 di
coordinamento MC). Caricamento dati relativi al contenzioso di competenza nella piattaforma
informatica “Gestionale Contenziosi” della Regione Siciliana.
SPMC EN - SERVIZIO PROVINCIALE MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ENNA
Turnazioni e incarichi di esaminatore, di operatore tecnico, di ispettore tecnico officine e di
ispettore corsi recupero punti patente. CdG. Attività di funzionario delegato.
Affari del Personale – Turnazioni del personale (sportellisti); protocollo; posta.
Affari Generali – Ufficio del consegnatario e del cassiere; conti giudiziali (targhe e stampati a
rigoroso rendiconto); archivio generale, archivio conducenti, archivio veicoli, biblioteca; contratti e
forniture; accertamento delle entrate e contabilità; inventari, gestione dei beni
dell’Amministrazione, rendicontazioni; liquidazione missioni ed indennità; rapporti con gli enti e le
imprese.
Ufficio relazioni con il pubblico – informazioni, assistenza all’utenza, distribuzione modulistica,
reclami, customer satisfaction.
Attività ispettiva per quanto attiene alla verifica dell’esecuzione dei contratti di servizio del
Dipartimento, a supporto e in raccordo con i Servizi competenti del Dipartimento (Trasporto
Pubblico Locale su gomma, Trasporto marittimo e Trasporto ferroviario).
Sportello Telematico dell’Automobilista – Questioni generali inerenti le immatricolazioni, i
trasferimenti di proprietà e le nazionalizzazioni dei veicoli in regime di STA; rapporti con il
Pubblico Registro Automobilistico e con gli Studi di Consulenza; aggiornamento dei Sistemi
Informativi e Statistici, implementazione Archivio Nazionale Veicoli.
Circolazione dei veicoli – Questioni generali amministrative e tecniche riguardanti i veicoli ed i
ciclomotori - immatricolazioni, reimmatricolazioni, trasferimenti di proprietà, cambi di residenza,
aggiornamenti delle carte di circolazione dei veicoli non in regime di STA; autorizzazioni alla
circolazione di prova, aggiornamento ed implementazione dell’Archivio Nazionale Veicoli,
autorizzazioni e rilascio nulla osta per veicoli adibiti al trasporto persone in uso privato, nulla osta
taxi ed NCC; rapporti con gli Enti territoriali, con gli organi di polizia, con l’Autorità Giudiziaria e
con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, ivi compresi i
C.P.A..
Revisioni, collaudi e Visite e prove – Questioni generali, autorizzazioni, prenotazioni ed
effettuazione sedute di operazioni tecniche; autorizzazioni ATP (trasporti di merci in regime di
temperatura controllata).
Potenza dei motori marini - Dichiarazione di potenza dei motori installati sulle unità da diporto
(Art. 28 D.L.vo 18/07/2005 n.171 Codice della nautica da diporto).
Regolamento di attuazione – art. 65 D.L.vo 18/07/2005 n.171 Codice della nautica da diporto e
Decreto interministeriale 29/07/2008 n. 146.
Autorizzazioni e vigilanza delle Imprese ex art.80/8 del C.d.S., autorizzazioni e vigilanza delle
officine di trasformazione ed allestimento post vendita dei veicoli, impianti GPL, gas compressi,
merci pericolose, ganci di traino, adattamenti di veicoli per disabili; accertamento delle entrate e
contabilità.
Autorizzazioni al trasporto di merci in conto terzi, autorizzazioni di trasporti nazionali ed
internazionali, vigilanza sulle imprese di autotrasporto, provvedimenti sanzionatori a carico di
imprese esercenti l’attività di autotrasporto, Albo provinciale degli autotrasportatori di cose in conto
terzi, rapporti con Enti territoriali, rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le
questioni di competenza, rapporti con gli organi di polizia, accertamenti delle entrate e contabilità.
Ufficio esami – questioni generali concernenti il conseguimento delle patenti di guida per esame;
fogli rosa, certificati di abilitazione professionale KB ed ADR, certificati di qualificazione del
conducente (CQC); autorizzazioni, prenotazioni ed effettuazione sedute di esami; autorizzazioni
ADR.
Questioni generali concernenti gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche per diporto
(navigazione entro le 12 miglia dalla costa); programmi e calendarizzazione degli esami (Esami per
l'abilitazione al comando ed alla condotta - entro le 12 miglia dalla costa - delle unità da diporto di



lunghezza non superiore a 24 metri a vela con o senza motore ausiliario, nonché delle imbarcazioni
a motore con potenza superiore a 30 kw).
Ufficio patenti - questioni generali concernenti le patenti di guida per documentazione; permessi
provvisori di guida, conversioni, riclassificazioni, certificati di abilitazione professionale KB e
Certificato di Formazione Professionale ADR, Certificati di Qualificazione del Conducente (CQC).
Questioni generali concernenti il conseguimento delle patenti nautiche da diporto per
documentazione per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa (convalida, aggiornamento,
duplicati, smarrimenti), validità delle patenti nautiche.
Vigilanza sulle autoscuole che effettuano corsi di recupero punti, riconoscimento di consorzi e
centri di istruzione, rapporti con le Province regionali e con altri Enti territoriali, rapporti con il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti con gli organi
di polizia, accertamento delle entrate e contabilità.
Ufficio incidentistica stradale; provvedimenti sanzionatori a carico di conducenti scaturenti dalle
violazioni al Codice della Strada (revisione, sospensione e revoca della patente di guida);
aggiornamento dei Sistemi informativi e statistici, rapporti con Enti territoriali, rapporti con il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti con gli organi
di polizia e con l’Autorità Giudiziaria.
Ricorsi gerarchici a provvedimenti di revisione della patente di guida, contenzioso di settore (ricorsi
al T.A.R., ai Giudici di Pace, ecc.).
Autorizzazioni al trasporto di merci in conto proprio, autorizzazioni, vigilanza sulle imprese di
autotrasporto, provvedimenti sanzionatori a carico di imprese esercenti l’attività di autotrasporto,
Commissione provinciale degli autotrasportatori in conto proprio, rapporti con Enti territoriali,
rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti
con gli organi di polizia, accertamenti delle entrate e contabilità.
Rilascio dei libretti dei viaggi occasionali di trasporto internazionale di viaggiatori su strada
mediante autobus, di cui alla circolare ministeriale (Circolare A.P.C. n. 2 – prot. 1557 del
08.05.2003).
Attività ispettiva per quanto attiene alla verifica dell’esecuzione dei contratti di servizio del
Dipartimento, a supporto e in raccordo con i Servizi competenti del Dipartimento (Trasporto
Pubblico Locale su gomma, Trasporto marittimo e Trasporto ferroviario).
Noleggio autobus con conducente (N.C.C.): Rilascio e rinnovo di autorizzazioni, trasmissione dei
dati di iscrizione al Servizio 1 per l’aggiornamento del registro regionale, gestione del parco
rotabile.
Rilascio A.E.P. e tenuta del R.E.N. di cui al reg. 1017/2009 e D.D. n. 291 del 25.11.2011 del
Ministero dei Trasporti, per le imprese di t.p.l. regionale e comunale e per le imprese esercenti il
noleggio autobus con conducente.
Pareri e sopralluoghi, ai sensi della L.R.10/64 per la istituzione e modifica di autolinee di
competenza comunale, incluse le linee turistiche con autobus scoperti e con veicoli atipici.
Contenzioso di settore in raccordo con la competente struttura del Dipartimento (Area 5 di
coordinamento MC). Caricamento dati relativi al contenzioso di competenza nella piattaforma
informatica “Gestionale Contenziosi” della Regione Siciliana.
SPMC SR - SERVIZIO PROVINCIALE MOTORIZZAZIONE CIVILE DI SIRACUSA
Turnazioni e incarichi di esaminatore, di operatore tecnico, di ispettore tecnico officine e di
ispettore corsi recupero punti patente. CdG. Attività di funzionario delegato.
Affari del Personale – Turnazioni del personale (sportellisti); protocollo; posta.
Affari Generali – Ufficio del consegnatario e del cassiere; conti giudiziali (targhe e stampati a
rigoroso rendiconto); archivio generale, archivio conducenti, archivio veicoli, biblioteca; contratti e
forniture; accertamento delle entrate e contabilità; inventari, gestione dei beni
dell’Amministrazione, rendicontazioni; liquidazione missioni ed indennità; rapporti con gli enti e le
imprese.
Ufficio relazioni con il pubblico – informazioni, assistenza all’utenza, distribuzione modulistica,
reclami, customer satisfaction.



Attività ispettiva per quanto attiene alla verifica dell’esecuzione dei contratti di servizio del
Dipartimento, a supporto e in raccordo con i Servizi competenti del Dipartimento (Trasporto
Pubblico Locale su gomma, Trasporto marittimo e Trasporto ferroviario).
Sportello Telematico dell’Automobilista – Questioni generali inerenti le immatricolazioni, i
trasferimenti di proprietà e le nazionalizzazioni dei veicoli in regime di STA; rapporti con il
Pubblico Registro Automobilistico e con gli Studi di Consulenza; aggiornamento dei Sistemi
Informativi e Statistici, implementazione Archivio Nazionale Veicoli.
Circolazione dei veicoli – Questioni generali amministrative e tecniche riguardanti i veicoli ed i
ciclomotori - immatricolazioni, reimmatricolazioni, trasferimenti di proprietà, cambi di residenza,
aggiornamenti delle carte di circolazione dei veicoli non in regime di STA; autorizzazioni alla
circolazione di prova, aggiornamento ed implementazione dell’Archivio Nazionale Veicoli,
autorizzazioni e rilascio nulla osta per veicoli adibiti al trasporto persone in uso privato, nulla osta
taxi ed NCC; rapporti con gli Enti territoriali, con gli organi di polizia, con l’Autorità Giudiziaria e
con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, ivi compresi i
C.P.A..
Revisioni, collaudi e Visite e prove – Questioni generali, autorizzazioni, prenotazioni ed
effettuazione sedute di operazioni tecniche; autorizzazioni ATP (trasporti di merci in regime di
temperatura controllata).
Potenza dei motori marini - Dichiarazione di potenza dei motori installati sulle unità da diporto
(Art. 28 D.L.vo 18/07/2005 n.171 Codice della nautica da diporto).
Regolamento di attuazione – art. 65 D.L.vo 18/07/2005 n.171 Codice della nautica da diporto e
Decreto interministeriale 29/07/2008 n. 146.
Autorizzazioni e vigilanza delle Imprese ex art.80/8 del C.d.S., autorizzazioni e vigilanza delle
officine di trasformazione ed allestimento post vendita dei veicoli, impianti GPL, gas compressi,
merci pericolose, ganci di traino, adattamenti di veicoli per disabili; accertamento delle entrate e
contabilità.
Autorizzazioni al trasporto di merci in conto terzi, autorizzazioni di trasporti nazionali ed
internazionali, vigilanza sulle imprese di autotrasporto, provvedimenti sanzionatori a carico di
imprese esercenti l’attività di autotrasporto, Albo provinciale degli autotrasportatori di cose in conto
terzi, rapporti con Enti territoriali, rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le
questioni di competenza, rapporti con gli organi di polizia, accertamenti delle entrate e contabilità.
Ufficio esami – questioni generali concernenti il conseguimento delle patenti di guida per esame;
fogli rosa, certificati di abilitazione professionale KB ed ADR, certificati di qualificazione del
conducente (CQC); autorizzazioni, prenotazioni ed effettuazione sedute di esami; autorizzazioni
ADR.
Questioni generali concernenti gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche per diporto
(navigazione entro le 12 miglia dalla costa); programmi e calendarizzazione degli esami (Esami per
l'abilitazione al comando ed alla condotta - entro le 12 miglia dalla costa - delle unità da diporto di
lunghezza non superiore a 24 metri a vela con o senza motore ausiliario, nonché delle imbarcazioni
a motore con potenza superiore a 30 kw).
Ufficio patenti - questioni generali concernenti le patenti di guida per documentazione; permessi
provvisori di guida, conversioni, riclassificazioni, certificati di abilitazione professionale KB e
Certificato di Formazione Professionale ADR, Certificati di Qualificazione del Conducente (CQC),
Questioni generali concernenti il conseguimento delle patenti nautiche da diporto per
documentazione per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa (convalida, aggiornamento,
duplicati, smarrimenti), validità delle patenti nautiche.
Vigilanza sulle autoscuole che effettuano corsi di recupero punti, riconoscimento di consorzi e
centri di istruzione, rapporti con le Province regionali e con altri Enti territoriali, rapporti con il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti con gli organi
di polizia, accertamento delle entrate e contabilità.
Ufficio incidentistica stradale; provvedimenti sanzionatori a carico di conducenti scaturenti dalle
violazioni al Codice della Strada (revisione, sospensione e revoca della patente di guida);



aggiornamento dei Sistemi informativi e statistici, rapporti con Enti territoriali, rapporti con il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti con gli organi
di polizia e con l’Autorità Giudiziaria.
Ricorsi gerarchici a provvedimenti di revisione della patente di guida, contenzioso di settore (ricorsi
al T.A.R., ai Giudici di Pace, ecc.).
Autorizzazioni al trasporto di merci in conto proprio, autorizzazioni, vigilanza sulle imprese di
autotrasporto, provvedimenti sanzionatori a carico di imprese esercenti l’attività di autotrasporto,
Commissione provinciale degli autotrasportatori in conto proprio, rapporti con Enti territoriali,
rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti
con gli organi di polizia, accertamenti delle entrate e contabilità.
Rilascio dei libretti dei viaggi occasionali di trasporto internazionale di viaggiatori su strada
mediante autobus, di cui alla circolare ministeriale (Circolare A.P.C. n. 2 – prot. 1557 del
08.05.2003).
Attività ispettiva per quanto attiene alla verifica dell’esecuzione dei contratti di servizio del
Dipartimento, a supporto e in raccordo con i Servizi competenti del Dipartimento (Trasporto
Pubblico Locale su gomma, Trasporto marittimo e Trasporto ferroviario).
Noleggio autobus con conducente (N.C.C.): Rilascio e rinnovo di autorizzazioni, trasmissione dei
dati di iscrizione al Servizio 1 per l’aggiornamento del registro regionale, gestione del parco
rotabile.
Rilascio A.E.P. e tenuta del R.E.N. di cui al reg. 1017/2009 e D.D. n. 291 del 25.11.2011 del
Ministero dei Trasporti, per le imprese di t.p.l. regionale e comunale e per le imprese esercenti il
noleggio autobus con conducente.
Pareri e sopralluoghi, ai sensi della L.R.10/64 per la istituzione e modifica di autolinee di
competenza comunale, incluse le linee turistiche con autobus scoperti e con veicoli atipici.
Contenzioso di settore in raccordo con la competente struttura del Dipartimento (Area 5 di
coordinamento MC). Caricamento dati relativi al contenzioso di competenza nella piattaforma
informatica “Gestionale Contenziosi” della Regione Siciliana.
SPMC RG - SERVIZIO PROVINCIALE MOTORIZZAZIONE CIVILE DI RAGUSA
Turnazioni e incarichi di esaminatore, di operatore tecnico, di ispettore tecnico officine e di
ispettore corsi recupero punti patente. CdG. Attività di funzionario delegato.
Affari del Personale – Turnazioni del personale (sportellisti); protocollo; posta.
Affari Generali – Ufficio del consegnatario e del cassiere; conti giudiziali (targhe e stampati a
rigoroso rendiconto); archivio generale, archivio conducenti, archivio veicoli, biblioteca; contratti e
forniture; accertamento delle entrate e contabilità; inventari, gestione dei beni
dell’Amministrazione, rendicontazioni; liquidazione missioni ed indennità; rapporti con gli enti e le
imprese.
Ufficio relazioni con il pubblico – informazioni, assistenza all’utenza, distribuzione modulistica,
reclami, customer satisfaction.
Attività ispettiva per quanto attiene alla verifica dell’esecuzione dei contratti di servizio del
Dipartimento, a supporto e in raccordo con i Servizi competenti del Dipartimento (Trasporto
Pubblico Locale su gomma, Trasporto marittimo e Trasporto ferroviario).
Sportello Telematico dell’Automobilista – Questioni generali inerenti le immatricolazioni, i
trasferimenti di proprietà e le nazionalizzazioni dei veicoli in regime di STA; rapporti con il
Pubblico Registro Automobilistico e con gli Studi di Consulenza; aggiornamento dei Sistemi
Informativi e Statistici, implementazione Archivio Nazionale Veicoli.
Circolazione dei veicoli – Questioni generali amministrative e tecniche riguardanti i veicoli ed i
ciclomotori - immatricolazioni, reimmatricolazioni, trasferimenti di proprietà, cambi di residenza,
aggiornamenti delle carte di circolazione dei veicoli non in regime di STA; autorizzazioni alla
circolazione di prova, aggiornamento ed implementazione dell’Archivio Nazionale Veicoli,
autorizzazioni e rilascio nulla osta per veicoli adibiti al trasporto persone in uso privato, nulla osta
taxi ed NCC; rapporti con gli Enti territoriali, con gli organi di polizia, con l’Autorità Giudiziaria e
con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, ivi compresi i



C.P.A..
Revisioni, collaudi e Visite e prove – Questioni generali, autorizzazioni, prenotazioni ed
effettuazione sedute di operazioni tecniche; autorizzazioni ATP (trasporti di merci in regime di
temperatura controllata). Potenza dei motori marini - Dichiarazione di potenza dei motori installati
sulle unità da diporto (Art. 28 D.L.vo 18/07/2005 n.171 Codice della nautica da diporto).
Regolamento di attuazione – art. 65 D.L.vo 18/07/2005 n.171 Codice della nautica da diporto e
Decreto interministeriale 29/07/2008 n. 146.
Autorizzazioni e vigilanza delle Imprese ex art.80/8 del C.d.S., autorizzazioni e vigilanza delle
officine di trasformazione ed allestimento post vendita dei veicoli, impianti GPL, gas compressi,
merci pericolose, ganci di traino, adattamenti di veicoli per disabili; accertamento delle entrate e
contabilità.
Autorizzazioni al trasporto di merci in conto terzi, autorizzazioni di trasporti nazionali ed
internazionali, vigilanza sulle imprese di autotrasporto, provvedimenti sanzionatori a carico di
imprese esercenti l’attività di autotrasporto, Albo provinciale degli autotrasportatori di cose in conto
terzi, rapporti con Enti territoriali, rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le
questioni di competenza, rapporti con gli organi di polizia, accertamenti delle entrate e contabilità.
Ufficio esami – questioni generali concernenti il conseguimento delle patenti di guida per esame;
fogli rosa, certificati di abilitazione professionale KB ed ADR, certificati di qualificazione del
conducente (CQC); autorizzazioni, prenotazioni ed effettuazione sedute di esami; autorizzazioni
ADR.
Questioni generali concernenti gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche per diporto
(navigazione entro le 12 miglia dalla costa); programmi e calendarizzazione degli esami (Esami per
l'abilitazione al comando ed alla condotta - entro le 12 miglia dalla costa - delle unità da diporto di
lunghezza non superiore a 24 metri a vela con o senza motore ausiliario, nonché delle imbarcazioni
a motore con potenza superiore a 30 kw).
Ufficio patenti - questioni generali concernenti le patenti di guida per documentazione; permessi
provvisori di guida, conversioni, riclassificazioni, certificati di abilitazione professionale KB e
Certificato di Formazione Professionale ADR, Certificati di Qualificazione del Conducente (CQC),
Questioni generali concernenti il conseguimento delle patenti nautiche da diporto per
documentazione per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa (convalida, aggiornamento,
duplicati, smarrimenti), validità delle patenti nautiche.
Vigilanza sulle autoscuole che effettuano corsi di recupero punti, riconoscimento di consorzi e
centri di istruzione, rapporti con le Province regionali e con altri Enti territoriali, rapporti con il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti con gli organi
di polizia, accertamento delle entrate e contabilità.
Ufficio incidentistica stradale; provvedimenti sanzionatori a carico di conducenti scaturenti dalle
violazioni al Codice della Strada (revisione, sospensione e revoca della patente di guida);
aggiornamento dei Sistemi informativi e statistici, rapporti con Enti territoriali, rapporti con il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti con gli organi
di polizia e con l’Autorità Giudiziaria.
Ricorsi gerarchici a provvedimenti di revisione della patente di guida, contenzioso di settore (ricorsi
al T.A.R., ai Giudici di Pace, ecc.).
Autorizzazioni al trasporto di merci in conto proprio, autorizzazioni, vigilanza sulle imprese di
autotrasporto, provvedimenti sanzionatori a carico di imprese esercenti l’attività di autotrasporto,
Commissione provinciale degli autotrasportatori in conto proprio, rapporti con Enti territoriali,
rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti
con gli organi di polizia, accertamenti delle entrate e contabilità.
Rilascio dei libretti dei viaggi occasionali di trasporto internazionale di viaggiatori su strada
mediante autobus, di cui alla circolare ministeriale (Circolare A.P.C. n. 2 – prot. 1557 del
08.05.2003).
Attività ispettiva per quanto attiene alla verifica dell’esecuzione dei contratti di servizio del
Dipartimento, a supporto e in raccordo con i Servizi competenti del Dipartimento (Trasporto



Pubblico Locale su gomma, Trasporto marittimo e Trasporto ferroviario).
Noleggio autobus con conducente (N.C.C.): Rilascio e rinnovo di autorizzazioni, trasmissione dei
dati di iscrizione al Servizio 1 per l’aggiornamento del registro regionale, gestione del parco
rotabile.
Rilascio A.E.P. e tenuta del R.E.N. di cui al reg. 1017/2009 e D.D. n. 291 del 25.11.2011 del
Ministero dei Trasporti, per le imprese di t.p.l. regionale e comunale e per le imprese esercenti il
noleggio autobus con conducente.
Pareri e sopralluoghi, ai sensi della L.R.10/64 per la istituzione e modifica di autolinee di
competenza comunale, incluse le linee turistiche con autobus scoperti e con veicoli atipici.
Sportello Telematico dell’Automobilista – Questioni generali inerenti le immatricolazioni, i
trasferimenti di proprietà e le nazionalizzazioni dei veicoli in regime di STA; rapporti con il
Pubblico Registro Automobilistico e con gli Studi di Consulenza; aggiornamento dei Sistemi
Informativi e Statistici, implementazione Archivio Nazionale Veicoli.
Circolazione dei veicoli – Questioni generali amministrative e tecniche riguardanti i veicoli ed i
ciclomotori - immatricolazioni, reimmatricolazioni, trasferimenti di proprietà, cambi di residenza,
aggiornamenti delle carte di circolazione dei veicoli non in regime di STA; autorizzazioni alla
circolazione di prova, aggiornamento ed implementazione dell’Archivio Nazionale Veicoli,
autorizzazioni e rilascio nulla osta per veicoli adibiti al trasporto persone in uso privato, nulla osta
taxi ed NCC; rapporti con gli Enti territoriali, con gli organi di polizia, con l’Autorità Giudiziaria e
con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, ivi compresi i
C.P.A..
Revisioni, collaudi e Visite e prove – Questioni generali, autorizzazioni, prenotazioni ed
effettuazione sedute di operazioni tecniche; autorizzazioni ATP (trasporti di merci in regime di
temperatura controllata). Potenza dei motori marini - Dichiarazione di potenza dei motori installati
sulle unità da diporto (Art. 28 D.L.vo 18/07/2005 n.171 Codice della nautica da diporto).
Regolamento di attuazione – art. 65 D.L.vo 18/07/2005 n.171 Codice della nautica da diporto e
Decreto interministeriale 29/07/2008 n. 146.
Autorizzazioni e vigilanza delle Imprese ex art.80/8 del C.d.S., autorizzazioni e vigilanza delle
officine di trasformazione ed allestimento post vendita dei veicoli, impianti GPL, gas compressi,
merci pericolose, ganci di traino, adattamenti di veicoli per disabili; accertamento delle entrate e
contabilità.
Autorizzazioni al trasporto di merci in conto terzi, autorizzazioni di trasporti nazionali ed
internazionali, vigilanza sulle imprese di autotrasporto, provvedimenti sanzionatori a carico di
imprese esercenti l’attività di autotrasporto, Albo provinciale degli autotrasportatori di cose in conto
terzi, rapporti con Enti territoriali, rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le
questioni di competenza, rapporti con gli organi di polizia, accertamenti delle entrate e contabilità.
Ufficio esami – questioni generali concernenti il conseguimento delle patenti di guida per esame;
fogli rosa, certificati di abilitazione professionale KB ed ADR, certificati di qualificazione del
conducente (CQC); autorizzazioni, prenotazioni ed effettuazione sedute di esami; autorizzazioni
ADR.
Questioni generali concernenti gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche per diporto
(navigazione entro le 12 miglia dalla costa); programmi e calendarizzazione degli esami (Esami per
l'abilitazione al comando ed alla condotta - entro le 12 miglia dalla costa - delle unità da diporto di
lunghezza non superiore a 24 metri a vela con o senza motore ausiliario, nonché delle imbarcazioni
a motore con potenza superiore a 30 kw).
Ufficio patenti - questioni generali concernenti le patenti di guida per documentazione; permessi
provvisori di guida, conversioni, riclassificazioni, certificati di abilitazione professionale KB e
Certificato di Formazione Professionale ADR, Certificati di Qualificazione del Conducente (CQC),
Questioni generali concernenti il conseguimento delle patenti nautiche da diporto per
documentazione per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa (convalida, aggiornamento,
duplicati, smarrimenti), validità delle patenti nautiche.
Vigilanza sulle autoscuole che effettuano corsi di recupero punti, riconoscimento di consorzi e



centri di istruzione, rapporti con le Province regionali e con altri Enti territoriali, rapporti con il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti con gli organi
di polizia, accertamento delle entrate e contabilità.
Ufficio incidentistica stradale; provvedimenti sanzionatori a carico di conducenti scaturenti dalle
violazioni al Codice della Strada (revisione, sospensione e revoca della patente di guida);
aggiornamento dei Sistemi informativi e statistici, rapporti con Enti territoriali, rapporti con il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti con gli organi
di polizia e con l’Autorità Giudiziaria.
Ricorsi gerarchici a provvedimenti di revisione della patente di guida, contenzioso di settore (ricorsi
al T.A.R., ai Giudici di Pace, ecc.).
Autorizzazioni al trasporto di merci in conto proprio, autorizzazioni, vigilanza sulle imprese di
autotrasporto, provvedimenti sanzionatori a carico di imprese esercenti l’attività di autotrasporto,
Commissione provinciale degli autotrasportatori in conto proprio, rapporti con Enti territoriali,
rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti
con gli organi di polizia, accertamenti delle entrate e contabilità.
Rilascio dei libretti dei viaggi occasionali di trasporto internazionale di viaggiatori su strada
mediante autobus, di cui alla circolare ministeriale (Circolare A.P.C. n. 2 – prot. 1557 del
08.05.2003).
Contenzioso di settore in raccordo con la competente struttura del Dipartimento (Area 5 di
coordinamento MC). Caricamento dati relativi al contenzioso di competenza nella piattaforma
informatica “Gestionale Contenziosi” della Regione Siciliana.
SPMC TP - SERVIZIO PROVINCIALE MOTORIZZAZIONE CIVILE DI TRAPANI
Turnazioni e incarichi di esaminatore, di operatore tecnico, di ispettore tecnico officine e di
ispettore corsi recupero punti patente. CdG. Attività di funzionario delegato.
Affari del Personale – Turnazioni del personale (sportellisti); protocollo; posta.
Affari Generali – Ufficio del consegnatario e del cassiere; conti giudiziali (targhe e stampati a
rigoroso rendiconto); archivio generale, archivio conducenti, archivio veicoli, biblioteca; contratti e
forniture; accertamento delle entrate e contabilità; inventari, gestione dei beni
dell’Amministrazione, rendicontazioni; liquidazione missioni ed indennità; rapporti con gli enti e le
imprese.
Ufficio relazioni con il pubblico – informazioni, assistenza all’utenza, distribuzione modulistica,
reclami, customer satisfaction.
Attività ispettiva per quanto attiene alla verifica dell’esecuzione dei contratti di servizio del
Dipartimento, a supporto e in raccordo con i Servizi competenti del Dipartimento (Trasporto
Pubblico Locale su gomma, Trasporto marittimo e Trasporto ferroviario)
Sportello Telematico dell’Automobilista – Questioni generali inerenti le immatricolazioni, i
trasferimenti di proprietà e le nazionalizzazioni dei veicoli in regime di STA; rapporti con il
Pubblico Registro Automobilistico e con gli Studi di Consulenza; aggiornamento dei Sistemi
Informativi e Statistici, implementazione Archivio Nazionale Veicoli.
Circolazione dei veicoli – Questioni generali amministrative e tecniche riguardanti i veicoli ed i
ciclomotori - immatricolazioni, reimmatricolazioni, trasferimenti di proprietà, cambi di residenza,
aggiornamenti delle carte di circolazione dei veicoli non in regime di STA; autorizzazioni alla
circolazione di prova, aggiornamento ed implementazione dell’Archivio Nazionale Veicoli,
autorizzazioni e rilascio nulla osta per veicoli adibiti al trasporto persone in uso privato, nulla osta
taxi ed NCC; rapporti con gli Enti territoriali, con gli organi di polizia, con l’Autorità Giudiziaria e
con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, ivi compresi i
C.P.A..
Revisioni, collaudi e Visite e prove – Questioni generali, autorizzazioni, prenotazioni ed
effettuazione sedute di operazioni tecniche; autorizzazioni ATP (trasporti di merci in regime di
temperatura controllata). Potenza dei motori marini - Dichiarazione di potenza dei motori installati
sulle unità da diporto (Art. 28 D.L.vo 18/07/2005 n.171 Codice della nautica da diporto).
Regolamento di attuazione – art. 65 D.L.vo 18/07/2005 n.171 Codice della nautica da diporto e



Decreto interministeriale 29/07/2008 n. 146.
Autorizzazioni e vigilanza delle Imprese ex art.80/8 del C.d.S., autorizzazioni e vigilanza delle
officine di trasformazione ed allestimento post vendita dei veicoli, impianti GPL, gas compressi,
merci pericolose, ganci di traino, adattamenti di veicoli per disabili; accertamento delle entrate e
contabilità.
Autorizzazioni al trasporto di merci in conto terzi, autorizzazioni di trasporti nazionali ed
internazionali, vigilanza sulle imprese di autotrasporto, provvedimenti sanzionatori a carico di
imprese esercenti l’attività di autotrasporto, Albo provinciale degli autotrasportatori di cose in conto
terzi, rapporti con Enti territoriali, rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le
questioni di competenza, rapporti con gli organi di polizia, accertamenti delle entrate e contabilità.
Ufficio esami – questioni generali concernenti il conseguimento delle patenti di guida per esame;
fogli rosa, certificati di abilitazione professionale KB ed ADR, certificati di qualificazione del
conducente (CQC); autorizzazioni, prenotazioni ed effettuazione sedute di esami; autorizzazioni
ADR.
Questioni generali concernenti gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche per diporto
(navigazione entro le 12 miglia dalla costa); programmi e calendarizzazione degli esami (Esami per
l'abilitazione al comando ed alla condotta - entro le 12 miglia dalla costa - delle unità da diporto di
lunghezza non superiore a 24 metri a vela con o senza motore ausiliario, nonché delle imbarcazioni
a motore con potenza superiore a 30 kw).
Ufficio patenti - questioni generali concernenti le patenti di guida per documentazione; permessi
provvisori di guida, conversioni, riclassificazioni, certificati di abilitazione professionale KB e
Certificato di Formazione Professionale ADR, Certificati di Qualificazione del Conducente (CQC),
Questioni generali concernenti il conseguimento delle patenti nautiche da diporto per
documentazione per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa (convalida, aggiornamento,
duplicati, smarrimenti), validità delle patenti nautiche.
Vigilanza sulle autoscuole che effettuano corsi di recupero punti, riconoscimento di consorzi e
centri di istruzione, rapporti con le Province regionali e con altri Enti territoriali, rapporti con il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti con gli organi
di polizia, accertamento delle entrate e contabilità.
Ufficio incidentistica stradale; provvedimenti sanzionatori a carico di conducenti scaturenti dalle
violazioni al Codice della Strada (revisione, sospensione e revoca della patente di guida);
aggiornamento dei Sistemi informativi e statistici, rapporti con Enti territoriali, rapporti con il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti con gli organi
di polizia e con l’Autorità Giudiziaria.
Ricorsi gerarchici a provvedimenti di revisione della patente di guida, contenzioso di settore (ricorsi
al T.A.R., ai Giudici di Pace, ecc.).
Autorizzazioni al trasporto di merci in conto proprio, autorizzazioni, vigilanza sulle imprese di
autotrasporto, provvedimenti sanzionatori a carico di imprese esercenti l’attività di autotrasporto,
Commissione provinciale degli autotrasportatori in conto proprio, rapporti con Enti territoriali,
rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti
con gli organi di polizia, accertamenti delle entrate e contabilità.
Rilascio dei libretti dei viaggi occasionali di trasporto internazionale di viaggiatori su strada
mediante autobus, di cui alla circolare ministeriale (Circolare A.P.C. n. 2 – prot. 1557 del
08.05.2003).
Attività ispettiva per quanto attiene alla verifica dell’esecuzione dei contratti di servizio del
Dipartimento, a supporto e in raccordo con i Servizi competenti del Dipartimento (Trasporto
Pubblico Locale su gomma, Trasporto marittimo e Trasporto ferroviario).
Noleggio autobus con conducente (N.C.C.): Rilascio e rinnovo di autorizzazioni, trasmissione dei
dati di iscrizione al Servizio 1 per l’aggiornamento del registro regionale, gestione del parco
rotabile. Rilascio A.E.P. e tenuta del R.E.N. di cui al reg. 1017/2009 e D.D. n. 291 del 25.11.2011
del Ministero dei Trasporti, per le imprese di t.p.l. regionale e comunale e per le imprese esercenti il
noleggio autobus con conducente.



Pareri e sopralluoghi, ai sensi della L.R.10/64 per la istituzione e modifica di autolinee di
competenza comunale, incluse le linee turistiche con autobus scoperti e con veicoli atipici.
Contenzioso di settore in raccordo con la competente struttura del Dipartimento (Area 5 di
coordinamento MC). Caricamento dati relativi al contenzioso di competenza nella piattaforma
informatica “Gestionale Contenziosi” della Regione Siciliana.
Unità Operativa SPMC TP 01 – Veicoli e Conducenti
Sportello Telematico dell’Automobilista – Questioni generali inerenti le immatricolazioni, i
trasferimenti di proprietà e le nazionalizzazioni dei veicoli in regime di STA; rapporti con il
Pubblico Registro Automobilistico e con gli Studi di Consulenza; aggiornamento dei Sistemi
Informativi e Statistici, implementazione Archivio Nazionale Veicoli.
Circolazione dei veicoli – Questioni generali amministrative e tecniche riguardanti i veicoli ed i
ciclomotori - immatricolazioni, reimmatricolazioni, trasferimenti di proprietà, cambi di residenza,
aggiornamenti delle carte di circolazione dei veicoli non in regime di STA; autorizzazioni alla
circolazione di prova, aggiornamento ed implementazione dell’Archivio Nazionale Veicoli,
autorizzazioni e rilascio nulla osta per veicoli adibiti al trasporto persone in uso privato, nulla osta
taxi ed NCC; rapporti con gli Enti territoriali, con gli organi di polizia, con l’Autorità Giudiziaria e
con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, ivi compresi i
C.P.A..
Revisioni, collaudi e Visite e prove – Questioni generali, autorizzazioni, prenotazioni ed
effettuazione sedute di operazioni tecniche; autorizzazioni ATP (trasporti di merci in regime di
temperatura controllata).
Potenza dei motori marini - Dichiarazione di potenza dei motori installati sulle unità da diporto
(Art. 28 D.L.vo 18/07/2005 n.171 Codice della nautica da diporto).
Regolamento di attuazione – art. 65 D.L.vo 18/07/2005 n.171 Codice della nautica da diporto e
Decreto interministeriale 29/07/2008 n. 146.
Autorizzazioni e vigilanza delle Imprese ex art.80/8 del C.d.S., autorizzazioni e vigilanza delle
officine di trasformazione ed allestimento post vendita dei veicoli, impianti GPL, gas compressi,
merci pericolose, ganci di traino, adattamenti di veicoli per disabili; accertamento delle entrate e
contabilità.
Autorizzazioni al trasporto di merci in conto terzi, autorizzazioni di trasporti nazionali ed
internazionali, vigilanza sulle imprese di autotrasporto, provvedimenti sanzionatori a carico di
imprese esercenti l’attività di autotrasporto, Albo provinciale degli autotrasportatori di cose in conto
terzi, rapporti con Enti territoriali, rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le
questioni di competenza, rapporti con gli organi di polizia, accertamenti delle entrate e contabilità.
Ufficio esami – questioni generali concernenti il conseguimento delle patenti di guida per esame;
fogli rosa, certificati di abilitazione professionale KB ed ADR, certificati di qualificazione del
conducente (CQC); autorizzazioni, prenotazioni ed effettuazione sedute di esami; autorizzazioni
ADR.
Questioni generali concernenti gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche per diporto
(navigazione entro le 12 miglia dalla costa); programmi e calendarizzazione degli esami (Esami per
l'abilitazione al comando ed alla condotta - entro le 12 miglia dalla costa - delle unità da diporto di
lunghezza non superiore a 24 metri a vela con o senza motore ausiliario, nonché delle imbarcazioni
a motore con potenza superiore a 30 kw).
Ufficio patenti - questioni generali concernenti le patenti di guida per documentazione; permessi
provvisori di guida, conversioni, riclassificazioni, certificati di abilitazione professionale KB e
Certificato di Formazione Professionale ADR, Certificati di Qualificazione del Conducente (CQC),
Questioni generali concernenti il conseguimento delle patenti nautiche da diporto per
documentazione per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa (convalida, aggiornamento,
duplicati, smarrimenti), validità delle patenti nautiche.
Vigilanza sulle autoscuole che effettuano corsi di recupero punti, riconoscimento di consorzi e
centri di istruzione, rapporti con le Province regionali e con altri Enti territoriali, rapporti con il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti con gli organi



di polizia, accertamento delle entrate e contabilità.
Ufficio incidentistica stradale; provvedimenti sanzionatori a carico di conducenti scaturenti dalle
violazioni al Codice della Strada (revisione, sospensione e revoca della patente di guida);
aggiornamento dei Sistemi informativi e statistici, rapporti con Enti territoriali, rapporti con il
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti con gli organi
di polizia e con l’Autorità Giudiziaria.
Ricorsi gerarchici a provvedimenti di revisione della patente di guida, contenzioso di settore (ricorsi
al T.A.R., ai Giudici di Pace, ecc.).
Autorizzazioni al trasporto di merci in conto proprio, autorizzazioni, vigilanza sulle imprese di
autotrasporto, provvedimenti sanzionatori a carico di imprese esercenti l’attività di autotrasporto,
Commissione provinciale degli autotrasportatori in conto proprio, rapporti con Enti territoriali,
rapporti con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per le questioni di competenza, rapporti
con gli organi di polizia, accertamenti delle entrate e contabilità.
Rilascio dei libretti dei viaggi occasionali di trasporto internazionale di viaggiatori su strada
mediante autobus, di cui alla circolare ministeriale (Circolare A.P.C. n. 2 – prot. 1557 del
08.05.2003).
Contenzioso di settore in raccordo con la competente struttura del Dipartimento (Area 5 di
coordinamento MC). Caricamento dati relativi al contenzioso di competenza nella piattaforma
informatica “Gestionale Contenziosi” della Regione Siciliana.


