RASSEGNA STAMPA DI SCENARIO
del
18/10/2020

Rassegna del 18/10/2020
2020 10 18 Il Sole 24 Ore
pag. 07........................................................................................................................................................................ 1
2020 10 18 Corriere della Sera (ed. Nazionale)
pag. 03......................................................................................................................................................................... 2
2020 10 18 Corriere della Sera (ed. Roma)
pag. 55......................................................................................................................................................................... 3
2020 10 18 La Repubblica (ed. Genova)
pag. 04......................................................................................................................................................................... 4
2020 10 18 Il Gazzettino (ed. Venezia)
pag. 35......................................................................................................................................................................... 5
2020 10 18 Il Mattino (ed. Napoli)
pag. 31......................................................................................................................................................................... 6
2020 10 18 Il Messaggero (ed. Nazionale)
pag. 05......................................................................................................................................................................... 7
2020 10 18 Bresciaoggi
pag. 54......................................................................................................................................................................... 8
16/10/2020 Uomini e Trasporti.it
CQC: ecco come saranno considerate le assenze per «causa Covid» ai corsi di formazione........................... 9
16/10/2020 SulPanaro
Motorizzazione Civile Modena, organici ridotti al minimo. Un'emergenza per i lavoratori e per i cittadini..... 11

a cura di ufficiostampa@unasca.it

Il Sole 24 Ore

pag. 07
0 Gennaio 2020

18 Ottobre 2020 - Il Sole 24 Ore

a cura di ufficiostampa@unasca.it
ufficiostampa@unasca.it

1

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Corriere della Sera (ed. Nazionale)

pag. 03
0 Gennaio 2020

18 Ottobre 2020 - Corriere della Sera (ed. Nazionale)

a cura di ufficiostampa@unasca.it
ufficiostampa@unasca.it

2

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Corriere della Sera (ed. Roma)

pag. 55
0 Gennaio 2020

18 Ottobre 2020 - Corriere della Sera (ed. Roma)

a cura di ufficiostampa@unasca.it
ufficiostampa@unasca.it

3

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

La Repubblica (ed. Genova)

pag. 04
0 Gennaio 2020

18 Ottobre 2020 - La Repubblica (ed. Genova)

a cura di ufficiostampa@unasca.it
ufficiostampa@unasca.it

4

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Il Gazzettino (ed. Venezia)

pag. 35
0 Gennaio 2020

18 Ottobre 2020 - Il Gazzettino (ed. Venezia)

a cura di ufficiostampa@unasca.it
ufficiostampa@unasca.it

5

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Il Mattino (ed. Napoli)

pag. 31
0 Gennaio 2020

18 Ottobre 2020 - Il Mattino (ed. Napoli)

a cura di ufficiostampa@unasca.it
ufficiostampa@unasca.it

6

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Il Messaggero (ed. Nazionale)

pag. 05
0 Gennaio 2020

18 Ottobre 2020 - Il Messaggero (ed. Nazionale)

a cura di ufficiostampa@unasca.it
ufficiostampa@unasca.it

7

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Bresciaoggi

pag. 54
0 Gennaio 2020

18 Ottobre 2020 - Bresciaoggi

a cura di ufficiostampa@unasca.it
ufficiostampa@unasca.it

8

Salvo per uso personale e' vietato qualunque tipo di redistribuzione con qualsiasi mezzo.

Uomini e Trasporti.it

16 Ottobre 2020

CQC: ecco come saranno considerate le assenze per «causa Covid» ai corsi di
formazione
Quando si fa la formazione periodica o anche iniziale per la CQC poche ore di assenza non creano problemi, tante costringono
l'interessato a seguire recuperi, tantissime invalidano il corso. Questa regola era troppo dura per chi è¨ positivo o in quarantena.
Ecco come è¨ stata cambiata
Di Redazione
Parliamo di assenze, tema scottante in periodo di pandemia. Non è¨ un caso che in questi giorni sono tante le aziende che
cominciano a denunciare mancanze di personale viaggiante che per positività accertata o per autoisolamento dovuto a contatto
con positivo, sono costretti ad astenersi dal lavoro. Ma le assenze, oltre che sul lavoro, possono incidere anche sulla formazione
legata alla CQC, sia essa iniziale, integrativa o periodica. Perché© se sono poche non creano problemi, se vanno oltre una certa
soglia costringono l'interessato a seguire dei recuperi, se superano pure tale soglia finiscono per invalidare il corso.
In tempi di Covid questa disciplina è¨ stata ritenuta troppo rigida. E così¬ la Direzione Generale della Motorizzazione con
circolare datata 14 ottobre ha pensato che, in via eccezionale, fosse opportuno prevedere delle deroghe, in particolare se le
assenze siano motivate da positività al Covid o da quarantena obbligatoria o fiduciaria, perché© a quel punto invalidare un
corso sarebbe una beffa che si unisce al danno. Una tale beffa che qualcuno potrebbe essere indotto anche a tacere la
circostanza.
Proprio per questo, ma anche per assicurare una ripresa dell'attività didattica delle autoscuole coerente con l'indirizzo dettato
governativo prescritto dalle linee guida in materia, sono state integrate le precedenti circolari per chiarire che sia nei corsi
di qualificazione iniziale CQC, sia in quelli di formazione periodica per la CQC, se un allievo sia assente per Causa Covid, in
suo favore potranno essere considerate le ore di lezione frequentate, anche oltre il termine di chiusura del corso a cui è¨ iscritto,
a condizione che entro e non oltre il termine di 6 mesi decorrenti dal giorno della prima assenza, riprenda la frequenza delle
lezioni. Nel caso della qualificazione iniziale sarà poi cura di chi eroga il corso, alla ripresa della frequenza delle lezioni,
organizzare per l’allievo la frequenza delle lezioni relative agli argomenti mancanti per il completamento del percorso
formativo, Nel caso di formazione periodica, invece, chi eroga il corso organizzerà per l’allievo la frequenza delle lezioni
relative ai moduli mancanti per il completamento del percorso formativo.
Il giorno lavorativo precedente all'inserimento dell’allievo nel nuovo corso, il soggetto erogatore comunica la situazione
all'UMC e alla DGT territorialmente competenti, segnalando estremi identificativi del primo corso di iscrizione dell'allievo e di
quello che ne è¨ sostituzione. In ogni caso è¨ possibile per chi erogato il corso terminare lo stesso corso di qualificazione
iniziale, anche di integrazione, o di formazione periodica a cui l'allievo assente per 'Causa Covid-19' era iscritto, consentendo
così¬ agli altri allievi di procedere agli adempimenti successivi.
L'assenza come 'Causa Covid-19' va provata tramite un modulo allegato alla circolare ministeriale, che l'allievo assente deve
inviare al soggetto erogatore del corso entro e non oltre il primo giorno di assenza. Per l'invio si può² utilizzare qualsiasi
modalità che consenta di comprovare l'avvenuta recezione.
Il soggetto erogatore del corso registra sul registro delle presenze l'assenza con annotazione 'Covid' e tale assenza si ritiene
protratta fino al primo giorno di rientro dell'allievo alla frequenza dell'originario corso o di quello che ne è¨ sostituzione e
prosieguo.
Riproduzione riservata ©
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Motorizzazione Civile Modena, organici ridotti al minimo. Un'emergenza per i
lavoratori e per i cittadini
È sempre più preoccupante la situazione della Motorizzazione Civile di Modena, riguardo agli organici. Lo afferma la FP CGIL
di Modena, dopo che, lo scorso lunedì, ha incontrato le lavoratrici e i lavoratori nell'assemblea sindacale, da dove è emerso un
quadro allarmante.
"Con gli ultimi due pensionamenti, l'organico è sceso a 25 unità, a fronte delle 33 previste dalla pianta organica - dice Fabio De
Santis segretario della Fp Cgil di Modena - La situazione attuale della Motorizzazione Civile di Modena è palesata da un dato
inequivocabile: è scoperto oltre il 24% dell'organico previsto. In pratica manca un lavoratore su quattro".
È un dato che impatta fortemente sull'organizzazione del lavoro e sui carichi di lavoro.
"C'è una forte carenza di personale amministrativo, - riprende De Santis, - gli ultimi ingressi nell'ambito amministrativo
risalgono al 2007 e 2008. Sono almeno 12 anni che nella Motorizzazione di Modena non entra personale amministrativo.
Nessuna amministrazione pubblica può rimanere indenne da un impatto del genere.".
Questa emergenza ha come conseguenza delle forti limitazioni nell'ambito delle procedure amministrative, fondamentali per
dare le risposte tempestive alle pratiche chieste dai cittadini.
La Motorizzazione di Modena è la seconda per volume di attività nell'ambito regionale. Soltanto due anni fa l'organico era
composto da 33 unità. Entro la fine dell'anno ci sarà un altro pensionamento e un altro ancora nei primi mesi del 2021. Nel giro
di poco tempo l'organico si ridurrà a 23 unità.
"Fa riflettere che la Motorizzazione ubicata nella provincia dei motori, - aggiunge Fabio De Santis, - versi in questa condizione.
Quando si parla di lavoro pubblico, il dibattito si perde di sovente in polemiche fuorvianti. La vera questione su cui riflettere,
però, è che quando si bloccano le assunzioni, si determina l'innalzamento dell'età media dei dipendenti, quindi non si
rigenenerano gli organici; si rischia di disperdere le competenze perché non si sa più a chi trasmetterle; la riduzione della forza
lavoro comporta disagi alle lavorazioni e quindi al servizio che deve essere reso al cittadino. Si innesca un circolo vizioso, che
va a discapito della comunità".
La Fp Cgil ribadisce che una delle proposte centrali è quella di un piano straordinario di assunzioni nella Pubblica
Amministrazione. Nei prossimi giorni la FP di Modena invierà una richiesta di incontro all'Amministrazione per affrontare il
tema, anche dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro e della salute e sicurezza.
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