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All. 1 – QUESITI DGT CENTRO – COMMA 6 UMC FI 

 

ARGOMENTI DI NATURA TECNICA 

1)IL DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE E PROPRIETA'. Il rilascio del documento 

propedeutico: casi di emissione e problematiche connesse. 

2) LA NUOVA DISCIPLINA RELATIVA ALLA REVISIONE DEI  VEICOLI PESANTI, IN 

ATTUAZIONE DEL D.M. 15 NOVEMBRE 2021, N.446: Differenze operative tra gli 

ispettori dei veicoli ed ambiti applicativi. 

3) COMPETENZE DEGLI UMC IN MATERIA DI TRASPORTO DI MERCI DEPERIBILI 

DESTINATE ALL’ALIMENTAZIONE UMANA: il trasporto specifico in ATP e la validità 

delle prove periodiche delle carrozzerie. Il trasporto contemporaneo di merci non 

deperibili. 

4) PROCEDURE DI COLLAUDO AI SENSI DELL'ART. 75 DEL CDS: Casistiche e 

problematiche connesse alla revisione periodica. 

5) LA NAZIONALIZZAZIONE DEI VEICOLI PROVENIENTI DALL'ESTERO: i veicoli di 

provenienza extracomunitaria. 

Per ogni domanda al candidato  verrà assegnato dalla commissione collegialmente un giudizio da 1 a 5 
(scarso=0, insufficiente=1, mediocre=2, sufficiente=3, più che sufficiente=3.5, buono=4, più che buono=4.5, 
ottimo=5),  
tenuto conto: 
a) della chiarezza espositiva; 
b) della completezza della trattazione ;  
c) del rigore tecnico- amministrativo, sia di ordine generale sia particolare, relativo alle materie trattate 
dall’Ufficio della Motorizzazione Civile.  
 

ARGOMENTI DI NATURA AMMINISTRATIVA 

1) I RIFLESSI DELLA PANDEMIA DA COVID19 SULLE ATTIVITA’ DEGLI UMC. 

2) LO SMART WORKING: modalità applicative e le particolari disposizioni per i  

soggetti fragili. 

3) IL RUP: ruolo e responsabilità. 
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4) L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE E AL MERCATO PER NCC E TAXI. 

5) LA PIANIFICAZIONE DELLE SPESE E LA RICHIESTA DEL BUDGET: l’impegno 

pluriennale di spesa alla luce dell’esigibilità del debito e le conseguenze del ritardo 

dei pagamenti. 

Per ogni domanda al candidato  verrà assegnato dalla commissione collegialmente un giudizio da 1 a 5 
(scarso=0, insufficiente=1, mediocre=2, sufficiente=3, più che sufficiente=3.5, buono=4, più che buono=4.5, 
ottimo=5),  
tenuto conto: 
a) della chiarezza espositiva; 
b) della completezza della trattazione ;  
c) del rigore tecnico- amministrativo, sia di ordine generale sia particolare, relativo alle materie trattate 
dall’Ufficio della Motorizzazione Civile.  

 


