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attività legate al nuovo Elenco dei veicoli con targa estera, il personale attuale è già in 
grande difficoltà e, entro breve tempo, non sarà più in grado di svolgere il servizio 
pubblico. 
 
Inoltre appare assai miope non anticipare adeguatamente una eventuale ripresa facendoci 
trovare sguarniti nel momento in cui il mercato dovesse risollevarsi e essere, quindi, facili 
prede di attacchi esterni come, ad esempio, l’ultimo, rappresentato dall’emendamento 
(comunque, ritirato) alla Legge per la concorrenza 2022, che proponeva addirittura la 
messa a gara della gestione del PRA. 
 
A fronte di tale nostra presa di posizione netta e decisa, il Segretario Generale ha 
ipotizzato un “percorso” che, attraverso una rimodulazione dei concorsi banditi, possa 
portare a una progressiva immissione di personale di area C con la individuazione di profili 
più specifici da mettere a concorso con nuovi bandi (con numero di posti più limitato) e a 
cui poter eventualmente attingere in futuro per il periodo di vigenza delle graduatorie. 
 
 
Dinanzi a tale ipotesi, abbiamo replicato che, in ogni caso, non si deve rinunciare a 
nemmeno uno dei posti previsti dai bandi! , e di proseguire nel contempo con il 
concorso di area B e con la riqualificazione del personale in servizio prevedendo i 
passaggi da B a C con le norme di prima applicazione previste dal CCNL. 
 
 
Preoccupati dagli atteggiamenti politici dell’Amministrazione, che non sembrano garantire 
con lungimiranza l’adeguato presidio della funzione pubblica dell’Ente, 
le scriventi OO.SS. indicono  lo stato di agitazione del personale ACI fino a che non 

avremo risposte e soluzioni concrete ai problemi sollevati. 
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