
 
 

                            
       PROVINCIA DI BARI 
SERVIZIO  VIABILITA’ e TRASPORTI  
           Via RE DAVID, 178/D– 70125 - BARI 
             Tel. 080/5412918 – Fax 080/5412916 
 
Prot. N.  5822/T                                                                                                Bari, 29 settembre 2010  
         A tutte le Officine autorizzate alla revisione 
Per le Officine, la presente                                                     di veicoli a motore 
comunicazione viene inviata a 
mezzo di telefax ai numeri da loro                                                                                                          Loro Sedi 
indicati.                  ------------------------------------------------------------------------------ 

All’Ass..re  della Viabilità e dei Trasporti della Provincia di Bari 
Prof. Michele Labianca 
     Sede 

                                                                     ---------------------------------------------------------- 
     e,p.c.    Al Servizio Formazione Professionale della 
         Provincia di Bari 
             Sede 
         ----------------------------------------------------------------------
                                           Al Dipartimento Trasporti Terrestri 
                   Ufficio Provinciale di Bari 
                   Via De Blasio Z.I.  
                   70026 – Modugno -BA 
                                                                              
OGGETTO : Responsabile tecnico di Officine di Centri di revisioni veicoli a motore. Corso di  
                       formazione   di cui al comma 1 lettera h) dell’art.240 del D.P.R.16/12/92 n.495 . 
   
Com’è noto l’art.240, comma 1, lett.h del D.P.R. 16/12/92, così come modificato dal D.P.R. 5/6/2001, 
prescrive per i responsabili tecnici dei centri di revisioni dei veicoli a motore, il superamento di un corso di 
formazione con le modalità stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e  dei Trasporti. 
     Con l’Accordo Stato – Regioni – EE.LL del 14/02/2002 è stato stabilito, fra l’altro, che, quanto previsto 
dal D.P.R. 16/12/92, diventasse operativo  dall’attivazione dei corsi di formazione e che, nel caso di non 
superamento del relativo esame, si dovesse procedere con la disattivazione del collegamento telematico. 

Considerato che: 
- con deliberazione 12/6/2003, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le  
  Province ha deliberato lo Schema di Accordo concernente le modalità di organizzazione dei corsi  
  di formazione per i responsabili tecnici di operazioni di revisione periodica di veicoli a motore, ai  
  sensi dell’art.240, comma1,lett.h) del D.P.R.16/12/92 n.495 e s.m.; 
- la funzione della organizzazione è stata delegata dalla Regione Puglia alle relative Province; 
- alcuni corsi di formazione risultano già avviati e conclusi; 

si ritiene di non rilasciare nuove autorizzazioni per responsabili tecnici in mancanza dell’attestato di   superamento 
del corso di formazione. 

I responsabili tecnici già autorizzati ed in servizio presso i centri di revisione e privi del suddetto attestato, 
dovranno entro 6 (sei) mesi a partire dal 11 ottobre 2010 conseguire il  necessario titolo professionale. 

Si informa, pertanto, che per le  officine i cui responsabili tecnici sono privi dell’attestato professionale e non lo 
conseguono nei termini suddetti, questo Servizio provvederà a disattivare i collegamenti  telematici. 

Distinti saluti. 
 
Il Responsabile del Procedimento 
    (Ing. Antonio Laricchiuta)                                                                    Il Dirigente 
                                                                                                         (Ing. Nicola Anaclerio) 
 
 

N.B. : la presente comunicazione viene inviata solo in modalità telefax. La trasmissione a mezzo fax ha valore ufficiale, ai sensi dell’art.7, comma 3 del 
D.P.R. n.403/1998, integralmente sostituito dal D.P.R. n.445/2000 e non si provvederà, pertanto ad inviare copia per posta, in quanto sostituisce l’atto 
originale, ai sensi de3ll’art.6, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n.412. Inoltre, esso è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato e potrebbe 
contenere informazioni riservate. Se avete ricevuto questo fax per errore, ci scusiamo per l’accaduto e Vi invitiamo, cortesemente, a darcene notizia e a 
distruggere il messaggio ricevuto. Vi ricordiamo che la diffusione, l’utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazione 
alle disposizioni del D,.Lgs n.196/2003. 


