
Modena, 16 novembre 2021

Al Signor Prefetto della Provincia di Modena
PEC

Alla DGT NE
Ing. M. Pacciani

PEC

Alla Motorizzazione di Modena
PEC

Al MIMS
C.A. Dott. Mauro Bonaretti Capo Dipartimento

Dott. Alberto Stancarelli Capo  del Gabinetto Ministro
Dott. Andrea Tardiola Capo Segreteria Ministro

Dott. Massimo Provinciali Direttore del Personale

p.c. alla Commissione di Garanzia per l'attuazione Legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali

PEC

Inviato a mezzo PEC

Oggetto: PREANNUNCIO DELLO STATO DI AGITAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA
MOTORIZZAZIONE DI  MODENA -  RICHIESTA ESPLETAMENTO PROCEDURA DI
CONCILIAZIONE

LA O.S. Funzione Pubblica CGIL 
nel rispetto delle normative vigenti,

CONSIDERATO CHE

- In data 12 Ottobre 2021 la predetta Organizzazione Sindacale riceveva, nell’assemblea sindacale
delle lavoratrici e dei lavoratori, mandato per incontrare l’Amministrazione per chiedere maggiori
risorse  umane  e,  contestualmente,  una  riorganizzazione  delle  attività  lavorative,  attualmente
destinate per l’80% agli esami per la autoscuole e per il restante 20% per lo svolgimento delle altre
pratiche per i cittadini.
Le problematiche individuate sono fonte di eccesso di carichi lavorativi e di disagi organizzativi
rilevanti, al punto da generare fattori di stress da lavoro correlato per le lavoratrici e i lavoratori.



- Il 2 novembre 2021 avveniva l’incontro con l’Amministrazione, dalla quale si ricevevano soltanto
risposte  evasive  rispetto  alle  richieste  sopra  esposte,  nonché  l’indisponibilità  ad  affrontare  le
problematiche organizzative evidenziate.
- In data 11 Novembre 2021 l’assemblea sindacale, in cui erano presenti 16 lavoratori su 23, dava
mandato alla FP CGIL di preannunciare lo stato di  agitazione con tentativo di conciliazione in
Prefettura, nonché di adottare il blocco degli straordinari ad oltranza in caso di mancato accordo
riguardo ai punti oggetto della vertenza sindacale.

VISTO

che attualmente nella Motorizzazione di Modena sono in forza 23 addetti, rispetto ad una dotazione 
organica prevista di 33 persone;

PREANNUNCIANO

Lo stato di agitazione dei lavoratori impiegati nella Motorizzazione di Modena, con blocco degli
straordinari ad oltranza, ai sensi della Legge 146/1990, e richiede l'espletamento della procedura
conciliativa.

Distinti saluti

                                                                  Il Segr. Gen.le FP CGIL Modena
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