PROT-02-01/2022

FLUSSO GESTIONE REVISIONI CON ISPETTORI INDIPENDENTI
PRESENTAZIONE PROGETTO

11 Gennaio 2022

Premessa: un adeguamento applicabile al minor
costo possibile per tutti i soggetti coinvolti
 L’obbiettivo principale è gestire il passaggio al nuovo modello di
revisione, con ispettori indipendenti, in modo non oneroso
elevando al massimo il livello qualitativo delle verifiche sul parco
circolante
 Ogni centro revisioni è già dotato di un software (PC
Prenotazione) che prevede la gestione di un planner per
organizzare le prenotazioni e comunica in webservice con il Ced
di MCTC
 Tutti gli ispettori indipendenti dovranno avere un indirizzo PEC,
dove riceveranno le notifiche riguardanti le «sedute prenotate»,
L’indirizzo PEC dovrà essere inserito nel registro unico
contenente l’elenco di tutti gli ispettori abilitati
 Nessun costo di adeguamento infrastruttura software
per i centri revisione o per gli ispettori coinvolti

Il progetto: gestire in modo organizzato il flusso
di revisioni assegnando agli ispettori le sedute
 I centri revisioni possono raccogliere le richieste di prenotazione
e trasmetterle automaticamente al Ced di MCTC
 Si applica il metodo analogo alle sedute art.870 organizzando le
revisioni su appuntamento, che potendo contare su un numero di
oltre 12.000 ispettori può essere soddisfatto in tempi molto rapidi
 L’officina che desidera prenotare un ispettore per l’intera giornata,
pur non avendo ancora le richieste di seduta complete, potrà farlo
accettando però in modo vincolante il pagamento dell’ispettore a
prescindere dalla presenza o meno di sufficienti veicoli a coprire
la giornata lavorativa
 Il Ced di MCTC, può ricevere via webservice le prenotazioni
delle officine ed assegnare con un semplice algoritmo
all’ispettore libero (periodo inattività ispettore + cap di residenza
+ cap officina)
 L’ispettore riceve via PEC la richiesta generata in automatico
dal Ced e svolge il proprio compito presso l’officina
assegnataria della prestazione
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