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Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

On. Paola De Micheli 
segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 

 
Al Capo Gabinetto del Ministro per le Infrastrutture ed i Trasporti 

Cons. Alberto Stancanelli 
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 

 
 

Al Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 
Dott.ssa Speranzina De Matteo 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
dip.trasporti@pec.mit.gov.it 

 
Al Direttore Generale del Personale e AA.GG. 

Dott. Enrico Finocchi 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

dg.personale@pec.mit.gov.it 
 
 
 

 
 
Oggetto:  Precarietà/rischi degli Uffici Motorizzazione Civile 
                 Richiesta URGENTE tavolo di confronto per intervento strutturale per il 

funzionamento e le dotazioni di Uffici nevralgici per il MIT e la collettività. 
 

La scrivente USB riceve quotidianamente le denunce dei lavoratori degli Uffici 

delle Motorizzazioni Civili spesso aggrediti e che, ogni giorno, oltre a rischiare 

professionalmente e penalmente, mettono a repentaglio la propria salute psico-fisica. 

E’ del 30 gennaio 2020 l’operazione  ‘Patente per Tutti’ della Procura di Milano   

sulle sessioni dell’esame teorico per il conseguimento della patente di guida della 

Motorizzazione Civile di Milano, che evidenzia ancora una volta gli interessi illeciti e 

penalmente rilevanti che permeano la domanda dell’utenza e che s’insinuano 

nell’attività di questi Uffici ormai inadeguati alla risposta, sia per dotazione strumentale 

che di personale. 

La USB PI che ha seguito, in particolare nella DGT Nord/Ovest negli ultimi mesi 

la problematica ora emersa negli UMC con maggior evidenza, ha già sollecitato (si 

allega copia) una soluzione che, tuttavia, non si ritiene possa prescindere da un 

intervento dell’Amministrazione centrale. 

 La USB chiede un URGENTE riscontro in merito ed un tavolo di confronto sulle 

annose problematiche di operatività dei Uffici della Motorizzazione Civile di questo 

dicastero, per una soluzione alle legittime richieste invocate dai lavoratori, disattese 

dalla parte dirigenziale preposta. 

 
 Roma, 3 febbraio 2020                    p/ USB P.I. 
       Ministero Infrastrutture e Trasporti 
                             Lorenzo Piangatelli 
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