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Si è svolto ieri il confronto tra l'Amministrazione e le OO.SS sulla circolare del Mit che dovrà essere
emanata e che riguarda i  corsi di  qualificazione iniziale per esaminatori  per  il  conseguimento delle
abilitazioni alla guida. Prima di entrare nel merito della discussione, l'Amministrazione ha convocato per
il  20  novembre  una  riunione  sulle  progressioni  economiche,  accogliendo,  in  tal  senso,  la  nostra
richiesta posta in essere con Cisl, Uil, Confintesa e Confsal con nota a verbale accordo Fua 2017 dell’8
ottobre scorso. Riteniamo estremamente importante tale convocazione  per avviare un confronto che,
auspicabilmente in tempi rapidi, possa portare al riconoscimento delle  diffuse professionalità presenti
all’interno del Mit. 

Per  quel  che  attiene,  invece,  lo  specifico  della  discussione  sulla  Circolare,  l’Amministrazione  ha
preliminarmente dichiarato che i corsi sono indispensabili  per far fronte ad una situazione divenuta,
ormai, insostenibile.  

A tal proposito, come FP Cgil abbiamo sostenuto:

  1)  che  proprio  per  le  ragioni  indicate  dall'Amministrazione,  i  corsi  dovranno  poter  prevedere  la
partecipazione di tutto il personale avente titolo secondo la normativa vigente, siano essi in servizio
presso gli Uffici di motorizzazione civile, siano, invece,  in servizio presso tutti gli altri uffici del Ministero;

2) che, per quanto riguarda i dipendenti degli altri uffici deve poter essere sufficiente la dichiarazione di
disponibilità del lavoratore a collaborare con l'Umc per almeno due giornate al mese ;

3)  che,  pertanto,  dovrà  essere  eliminato  ogni  riferimento  a  dichiarazione  del  Direttore-Dirigente
dell'Ufficio che attesti, ora per il futuro, che consentirà al dipendente abilitato di prestare servizio, in
orario di ufficio, presso l'Umc limitrofo alla sede di servizio e questo per due ordini di motivi: il primo è
che,  a  fronte  dell'esigenza  prospettata  dall'Amministrazione,  potrebbe  non  raggiungersi  l'obiettivo
auspicato laddove un numero elevato di Dirigenti non dovesse rilasciare la dichiarazione richiesta; per
converso, avremo lavoratori a cui verrebbe conculcato il diritto a frequentare corsi di qualificazione, il
che, francamente, ci pare inaccettabile.

Da ultimo va evidenziato che tutte le OO.SS presenti al tavolo hanno concordato, anche se con accenti
diversi,  sulle questioni  poste.  L'Amministrazione,  nel  prendere atto delle proposte,  si  è riservata di
decidere nel merito.
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