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OGGETTO: Inaccettabile DdS  N° 456 del 7/05/2018; formale richiesta di 
revisione per l’accesso al corso Patenti 4° grado 

 

Egregio Signor Comandante, 

Se l’obiettivo della DdS in oggetto è realmente la formazione di autisti di 4^ 
categoria da utilizzare sul territorio tale obiettivo è sostanzialmente fallito. 

Tale fallimento è talmente evidente che ha suscitato diverse osservazioni 
critiche e di disappunto da gran parte del personale sia iscritti alla nostra O.S. che non 
iscritti. 

 Dal territorio giungono infatti innumerevoli segnalazioni di esclusione di 
personale avente sia i titoli, e che svolge anche la mansione di autista. 

Con il criterio adottato si è prevista invece la partecipazione a tale corso di 
personale di S.O. o altri operativi che non risulta alla nostra OS che svolgano la 
mansione fissa e continuativa di autista. 

Appare chiaro che chi è prossimo al passaggio di qualifica a CS ha tutto 
l’interesse, se non la necessità, di avere i corsi di formazione all’attivo ma è altrettanto 
evidente che chi è prossimo a tale passaggio difficilmente espleterà la mansione di 
autista. 

In pratica il criterio adottato toglie la possibilità al personale - che 
effettivamente espleta in maniera fissa e continuativa la mansione - di migliorarsi con 
l’acquisizione della patente di 4^ categoria, per continuare a fare l’autista sul 
territorio.  

Solo pochi giorni fa siamo stati convocati presso il suo ufficio per affrontare 
la carenza di personale autista e trovare soluzioni condivise che concilino le esigenze 
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del personale e quelle dell’amministrazione, se questa è una soluzione ci troviamo 
in assoluto disaccordo. 

 Inoltre non riteniamo più accettabile, alla luce di quanto previsto dalla DdS in 
oggetto, che i VF autisti non possano fare domanda per la S. O., mentre il personale 
di S.O. possa invece liberamente fare domanda ed accedere al corso di formazione  
per la patente di 4^ categoria. 

Si prega pertanto di rivedere tale DDS e di considerare innanzitutto i richiedenti 
che una volta formati, sicuramente espleteranno la mansione di autista sul territorio 
una volta formati. 

In mancanza di tale revisione, la nostra O.S. non esiterà ad adire ad altre e più 
incisive iniziative nel rispetto delle prerogative del diritto sindacale. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


