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OGGETTO: SCIOPERI DEL SERVIZIO PUBBLICO
Come è noto sono in atto scioperi a singhiozzo degli Uffici Pubblici.
Nel caso dei PRA la notizia generica era nota da giorni e il portale ACI ne dava
successiva informazione con banner, indicando gli Uffici interessati allo sciopero.
Ieri il banner riportava che oggi “7 novembre i PRA di Alessandria, Asti, Bologna,
Brescia, Ferrara, Milano, Padova, Parma, Torino e Varese sarebbero rimasti chiusi al
pubblico a causa di uno sciopero”.
In realtà, stamattina a Padova (è l’unica segnalazione che ho) il PRA ha cambiato idea e
la notizia dell’apertura dell’ufficio è stata comunicata con un banner di prima mattina.
Purtroppo, sembrerebbe che alcuni colleghi, tenendo conto (giustamente) del contenuto
del banner di ieri, per mere quanto legittime esigenze organizzative, non si siano recati al PRA
per la consegna delle formalità STA.
Nasce quindi (legittima) la preoccupazione di cosa accadrà lunedì 10 novembre!
Niente, assolutamente niente poiché come sempre abbiamo detto, il nostro
comportamento STA deve essere coerente con le notizie che il sistema ci dà preventivamente
(ricordate il caos sulla procedura d’emergenza?) e, di conseguenza, agire secondo tali notizie.
Della serie, il sistema mi dice, alla chiusura giornaliera dello STA che “domani l’ufficio è
chiuso cosicchè i miei obblighi verso quell’ufficio vengono posticipati al giorno successivo”.
Punto.
Se poi il giorno dopo cambiano le situazioni poco importa “io le pratiche le consegno,
legittimamente, il giorno dovuto, ALLEGANDO IL BANNER”.
Se poi il PRA di Padova lunedì p.v. farà storie, che si consegnino le formalità poi
vedremo gli esiti (naturalmente informandoci, nel frattempo).
E’ tutto un film e non rimane altro, in attesa che cambi copione, che agire sulla base di
documenti certi (portale dell’automobilista a parte, che è altro film di cui stiamo attendendo il
finale circa appunto i banner di disservizio).
Buon fine settimana, per oggi ritengo che basti ed avanzi, le esternazioni del Ministro
Brunetta Ve le sottoporrò la prossima settimana, tanto per ripartire subito, ben tirati!
Il Segretario Nazionale Studi
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