Roma, 29 gennaio 2008
Prot. n. 145/SNS

Agli Associati Studi

CODICE DEONTOLOGICO
Nel corso del Consiglio Nazionale di domenica scorsa è stato deliberato con il
voto unanime dei presenti aventi diritto (tranne 4 astenuti) di modificare il
Codice Deontologico all’articolo 1, lettera c, secondo quanto qui di seguito
riportato:
“Art. 1 ……. omissis …………
c) aggiorna costantemente, al fine di offrire prestazioni sempre più
qualificate, le proprie conoscenze obbligandosi ad aderire a percorsi
formativi, secondo quanto previsto da apposito regolamento delineato
dall’Associazione ed approvato dal Consiglio Nazionale. …. omissis ….”
PERCORSO FORMATIVO 2007/2008
Sempre nel corso dei lavori si è stabilito di ampliare il percorso formativo dello
scorso anno, accorpandolo a quello del 2008. Tale necessità è scaturita da
alcune valutazioni che si sono fatte a seguito di quanto accaduto nel corso del
2007 ovvero:
- DDL BERSANI che ha, di fatto, catalizzato completamente le energie
dell’Associazione fino ad estate inoltrata;
- l’approvazione di modifica dell’art. 1 del codice deontologico che ha
introdotto l’obbligo di partecipare ad almeno due corsi, fatta il 25 marzo
2007 riducendo così notevolmente i tempi per l’avvio di un programma di
proposte di formazione;
- la necessità di ampliare il campo delle iniziative che possono essere
riconosciute idonee al percorso formativo (ad esempio iniziative
associative locali e/o regionali,oppure vedi corsi bolli Lombardia e
Campania);
- la necessità di individuare nel percorso formativo il numero di ore
minime di formazione anziché quello dei corsi a cui partecipare;
- il tener conto di eventuali cause di forza maggiore che possono
temporaneamente impedire la partecipazione a determinate iniziative.
A tal proposito quindi l’assemblea, all’unanimità (solo 3 astenuti), ha deliberato
di invitare la Segreteria Nazionale a predisporre un regolamento che proponga
un percorso formativo per gli anni 2007/2008 da approvare nel corso del
prossimo Consiglio Nazionale.
Il rispetto quindi delle regole dello Statuto, del suo regolamento e del Codice
Deontologico di settore necessario per chi vorrà rinnovare l’adesione all’Unasca
sarà verificato a partire del 2009.

RINNOVO CONTRATTO DI LAVORO
Sta per riprendere il confronto con i Sindacati per il rinnovo del contratto
collettivo nazionale di lavoro.
Alcune proposte (in corso di valutazione) avanzate dalle Autoscuole sono:
- rinnovo triennale
- mutua per impiegati
- part-time impiegati e istruttori < 20 ore settimanali
- aggiornamento professionale con Forte anche per parasubordinati e/o
titolari impresa
- lavoro interinale per insegnanti ed istruttori.
Se ci sono proposte dal nostro mondo che si facciano avanti!
BOLLI AUTO, LOMBARDIA E CAMPANIA
Data la tarda chiusura dei lavori del Consiglio Nazionale non ho avuto modo di
esprimere soddisfazione e compiacimento per l’ottimo lavoro svolto dai colleghi
di Lombardia e Campania nella gestione delle tasse auto. Un compito né facile,
né agevole visto il solito caos nel quale operiamo ma che si sta svolgendo con
competenza, professionalità e tanta, ma tanta pazienza.
E un sentito ringraziamento per la positiva immagine che stanno dando nel loro
territorio così come, in precedenza, era toccato ad altri (vedi Toscana,
Piemonte, Umbria e Veneto).
AUTENTICHE
Qualche giorno fa abbiamo inviato, dalla sede nazionale, una bella lettera di
segnalazione e di denuncia per il proliferare di comportamenti illeciti nello
svolgimento della funzione autenticatrice degli atti di vendita dei veicoli. Un
crescente diffondersi di situazioni anomale ed irregolari, fortemente lesive
dell’immagine, della professionalità e del lavoro di quella parte della categoria
che opera nella legalità e garantisce, anche attraverso la formazione
permanente, un servizio trasparente, certo e nell’interesse collettivo. Una forte
denuncia del crescente degrado che è stata inviata alle Province, alle Sezioni
Prov.li degli Organi di Polizia e alle Segreterie Prov.li che avranno il compito di
vigilare/segnalare. Ora è il caso di agire, segnalando situazioni anomale alle
Segreterie Provinciali.
MERCI C/TERZI, CIRCOLARE EMANATA OGGI
Si allega il testo definitivo della circolare che regolamenta la nuova disciplina di
accesso al mercato. Sabato 9 febbraio si terrà in Roma un seminario di studi
sull’argomento.
Buon lavoro.

Il Segretario Nazionale Studi
Ottorino Pignoloni

