ROMA 18 dicembre 2017
A TUTTE LE LAVORATRICI E I LAVORATORI ACI
A seguito delle richieste di incontro inoltrate dalle Federazioni Sindacali FP CGIL CISL FP
UILPA, il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha convocato le scriventi per una informativa sui
decreti attuativi del Decreto Legislativo 98/2017.
Per il MIT erano presenti al tavolo il Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale dott.Chiovelli, il Direttore Generale per la Motorizzazione dott.Dondolini
e il Responsabile dell’Osservatorio per le relazioni sindacali dott.Guarente.
In apertura le OO.SS. hanno stigmatizzato la circostanza che la convocazione è avvenuta,
contravvenendo agli impegni sottoscritti, solo dopo la pubblicazione del decreto attuativo 23
ottobre 2017, in cui è stato istituito un Comitato tecnico esecutivo ACI e MIT, con il compito di
definire i requisiti di cooperazione tra i due sistemi informativi e di realizzare un idoneo ambiente
di collaudo.
Le OO.SS. hanno ribadito la necessità, considerata l’importanza di tutti i passaggi di attuazione,
di essere convocate, informate e coinvolte prima della emanazione dei futuri provvedimenti.
La delegazione MIT ha informato le OO.SS. rispetto ai provvedimenti adottati e quelli di
prossima emanazione.
Per quanto riguarda il Comitato tecnico i lavori stanno proseguendo e si prevede la conclusione
entro il termine previsto. Parallelamente continuano i lavori sul decreto relativo alla modulistica
in cui è coinvolto anche il Ministero della Giustizia. Per quanto riguarda i due decreti attuativi
strettamente legati alle modifiche per l’armonizzazione delle norme esistenti: quello che
interviene sul Codice della Strada è al vaglio del Consiglio di Stato per le verifiche di
competenza, mentre quello modificativo del decreto legislativo 358/2000 (istitutivo dello STA) è
in preparazione e dovrà passare, secondo quanto riferito, al vaglio delle commissioni
parlamentari competenti.
La delegazione MIT ha, inoltre, sottolineato che sta affrontando questi primi decreti attenendosi
strettamente al dettato normativo ma comunque cercando di “impattare” in maniera meno
traumatica possibile sulle procedure attuali.
Le OO.SS. hanno evidenziato che i decreti non possono essere considerati solo dal punto di
vista tecnico/procedurale, ma devono essere visti anche per l’impatto che avranno sui processi
lavorativi, sull’efficienza del servizio e sulle professionalità dei lavoratori coinvolti. Per questo è
assolutamente necessario un confronto aperto e costruttivo che dia spazio anche a possibili
proposte nel merito.
Le OO.SS., considerata l’importanza che rivestirà il decreto sulle tariffe, da chiudere entro aprile
2018, hanno richiesto se fosse già definito un orientamento o una proposta in merito alla

definizione degli importi e hanno anche evidenziato che il tavolo, su cui si definiranno le tariffe,
prevederà la partecipazione anche di soggetti rappresentanti gli interessi di una sola categoria
che per definizione non possono guardare agli interessi pubblici generali.
Le OO.SS., per questo, hanno rappresentato l’esigenza di bilanciare tale presenza con tutti gli
interessi coinvolti, rappresentati dalle organizzazioni dei consumatori e da quelle dei lavoratori.
La delegazione MIT ha risposto che sulle tariffe deve ancora avvenire il necessario confronto
con il MEF e pertanto non è sul tavolo nessuna proposta definita.
Sulla partecipazione di altri soggetti, invece, almeno in questa fase, il MIT ritiene di doversi
attenere strettamente a quanto previsto dalla norma.
Il MIT si impegnato a riconvocare le OO.SS. entro la fine di gennaio 2018 e comunque prima
della definizione del disciplinare sulle procedure che deve essere adottato entro il 16 febbraio,
per informare le OO.SS. sui contenuti del disciplinare e, in generale, sullo stato di avanzamento
degli altri decreti attuativi
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