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Al Ministro per le Infrastrutture e Trasporti  
On. Paola de Micheli 

pec: segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 
 

al Capo Gabinetto del Ministro per le Infrastrutture ed i Trasporti 
Cons. Alberto Stancanelli 

pec: ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 
 

al Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, 
 gli Affari Generali ed il Personale 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dott.ssa   Speranzina De Matteo 
pec: dip.trasporti@pec.mit.gov.it 

 
al Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dott. Enrico Finocchi  

pec: dg.personale@pec.mit.gov.it 
 

                                                                                       Ai lavoratori 

                                                                                       A tutti gli RLS 

 

 

OGGETTO: Richiesta intervento in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 in particolare, presso UMC ed uffici 

centrali e territoriali. 

 

La scrivente O.S., a seguito delle numerose segnalazioni che i lavoratori hanno 

fatto pervenire, sia negli UMC che nei settori Centrali, Provveditorati e Capitanerie 

di Porto, al fine di tutelare le lavoratrici ed i lavoratori addetti ai servizi che 

comportano attività esterne e contatti in sede con personale esterno segnala quanto 

segue. 

Riguardo le misure adottate dai vari uffici per fronteggiare la situazione di 

emergenza epidemiologica di cui all’oggetto, si denuncia la mancanza di una 

programmazione organica in ambito MIT di interventi negli uffici di relazione con il 

pubblico ormai ingiustificata, dopo aver responsabilmente atteso le prime fasi di 

orientamento normativo generale, e che evidenzia il rischio di una incapacità della 

dirigenza MIT di seguire con la necessaria prontezza l’evoluzione degli eventi 

nonchè adeguare le tutele per i lavoratori. 

 

Risulterebbero, infatti, essere state intraprese solo iniziative sporadiche (alcune 

volte attuate, autonomamente, dagli stessi lavoratori) per far fronte ai problemi che 

questa situazione sta creando. 

Si ricorda che il D.lgs. 81/08 prevede, per il Datore di lavoro, ha l’obbligo della 

mailto:segreteria.ministro@pec.mit.gov.it
mailto:ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
http://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=3&id_cat=-1&id_doc=44128
mailto:dip.trasporti@pec.mit.gov.it
mailto:dg.personale@pec.mit.gov.it


Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego 
Via dell’Aeroporto 129 – 00175 Roma – tel. 06/762821-fax. 06/7628233 – usbpubblicoimpiego@pec.usb.it - usbmit@pec.usb.it 

 

consultazione degli RLS e del Medico competente per l’aggiornamento dei 

documenti di valutazione dei rischi in ogni sede e nei quali devono essere 

ricompresi i rischi non precedentemente valutati. In questo specifico caso, quindi, 

porre in essere e chiarirne la portata delle misure preventive e precauzionali 

finalizzate ad approntare un piano di azione ed informazione atto a prevenire il 

contagio per i lavoratori e per il pubblico anche nei prossimi mesi. 

Invece, che la situazione attuale sia priva di un unico, organico, piano di 

intervento è plasticamente rappresentata dalla fornitura agli Uffici di dispenser per 

l’erogazione di disinfettante e antisettico per l’igiene delle mani. Tali presidi non 
sono ancora attivi in molte sedi poiché sembrerebbe non essere stata ancora 

designata la ditta per la loro messa in opera. 

USB P.I. MIT chiede e reitera, in considerazione del significativo afflusso di utenti 

e di personale in rapporto costante con categorie ad alto rischio di attivare tutte le 

necessarie iniziative per garantire l’attuazione alle prescrizioni previste dalle norme 

per la sicurezza e salubrità del luogo di lavoro, dalla Direttiva n. 1/2020 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica nonché le altre disposizioni speciali 

governative appositamente emanate in sequenza e delle Autorità Sanitarie 

competenti. 

Anche con riferimento “caos e stress” nell’applicazione delle misure, spesso 

aggravato dalle preesistenti carenze organizzative e tenuto conto della necessità di 

intervenire anche sul lungo periodo con modalità omogenee nei settori del MIT,  si 
ribadisce la richiesta di un urgentissimo incontro con le OO.SS. MIT e 
dell’attivazione di un tavolo permanente di monitoraggio ormai 
improcrastinabili. 

 Tenuto anche conto che, in particolare i direttori degli UMC stanno emanando  

misure nuovamente non coordinate, ma soprattutto che mirano a scaricare sui  
lavoratori, ben al di la della disponibilità a farsi tutti parte attiva, la carenza di 
direttive fino ad esporli a responsabilità giuridiche o attività ulteriormente 
rischiose, si richiede l’immediata sospensione di esami di guida teorici e 
pratici. 

Con separata nota la USB ribadirà l’assoluta necessità di sospendere la 

valutazione della performance in corso in questi giorni  che sta producendo effetti 
psicologici fortemente negativi nocnhè sulla serenità dei lavoratori e della 

dirigenza, compromettendo il necessario sforzo che deve essere massimo per 

contenere l’emergenza e soprattutto costringerà i lavoratori a non assentarsi 
per malattie apparentemente lievi per non essere penalizzati con una 
valutazione ridotta. 

     Roma, 6 marzo 2020    p/USB Pubblico Impiego MIT 

(1 allegato)              Lorenzo Piangatelli 
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Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
On. Paola De Micheli 

pec:  segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 
 

al Capo Gabinetto del Ministro per le Infrastrutture ed i Trasporti 
Cons. Alberto Stancanelli 

pec: ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it 
 

al Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, 
 gli Affari Generali ed il Personale 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dott.ssa   Speranzina De Matteo 
pec: dip.trasporti@pec.mit.gov.it 

 
al Direttore Generale del Personale e degli Affari Generali 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Dott. Enrico Finocchi  

pec: dg.personale@pec.mit.gov.it 
 

 
 
Oggetto: Contagio da Corona virus  

Richiesta tavolo sindacale per i provvedimenti urgenti da assumere nelle 
strutture periferiche del Ministero, comprese o prossime alle aree di 
contagio. 

 

 La scrivente USB PI in ragione dell’evoluzione del fenomeno di contagio e 

dei provvedimenti assunti prima, dal Ministero della Salute e successivamente, in 

data odierna, dal Consiglio dei Ministri chiede un incontro urgente al titolare di 

codesto dicastero per valutare congiuntamente le misure di prevenzione e di 

gestione da adottarsi presso le strutture periferiche del MIT (Uffici Motorizzazioni 

Civile, Centro Prove Autoveicoli, Ufficio trasporti ad impianti fissi Milano - Dgt NO 

Uff8, Provveditorati Interregionali, Uffici Ispettivi Territoriali) a tutela e garanzia, sia 

della salute dei lavorati e dell’utenza, che giornalmente accede ai numerosi  uffici 

disseminati nel territorio confinato o prossimo alle aree confinate, sia delle attività 

istituzionalmente svolte dagli stessi. 

 

     Roma,  23 febbraio 2020 
                                                      p/USB Pubblico Impiego  

                                                               Ministero Infrastrutture e Trasporti 
Cinzia Pintori 
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