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Oggetto: TAVOLO TECNICO MIT/ACI
A seguito del Comunicato congiunto della scorsa settimana, ieri abbiamo avuto il tavolo tecnico con il MIT e
l’ACI/PRA per affrontare i punti indicati nella lettera a loro trasmessa, ovvero una serie di fatti legati all’operatività
degli Operatori Professionali.
Abbiamo nuovamente espresso le difficoltà oggettive che quotidianamente affrontiamo per un sistema
ancora non completamente stabile, per alcuni processi infiniti (vedi firme da applicare sugli atti digitali, possibilità di
firmare i fascicoli massivi, le cumulative e di conseguenza il pagamento dei bollettini e soprattutto assistenza) e tanto
altro ancora. E’ stato un confronto aperto tra soggetti che però, pur essendo su posizioni diverse, hanno come comun
denominatore il portare a compimento a regime il Documento Unico.
Pertanto è stata concordata un’imminente circolare in cui per un certo periodo di tempo rimarranno in essere
i doppi sistemi, quello tradizionale dello STA e quello delle nuove procedure DU, al fine di dare la possibilità, in caso di
malfunzionamento del Portale del Trasporto, di optare per lo STA. Questo però non vuol dire che a prescindere si
debba operare sempre e solo con lo STA, anzi, questa fase di “doppio binario” è l’occasione di fare sempre più
pratiche con il D.U..
Per quanto riguarda la problematica della circolare ACI che obbliga alla procedura della C00019 abbiamo
raggiunto un accordo nel merito, ovvero a partire dal 10 giugno p.v. la procedura della C00019 è facoltativa. Per la
fase obbligatoria che andava dal 25 maggio e sino ad oggi, verrà data la possibilità agli Operatori Professionali di
adempiere entro il 26 giugno p.v., essendo necessaria una ulteriore dilazione temporale.
E’ giunta l’ora che la categoria guardi rigorosamente in avanti abbandonando di fatto le vecchie procedure di
lavoro. L’adozione delle nuove procedure all’interno dell’operatività del proprio ufficio potrà essere utile anche per
correggere l’organizzazione di lavoro interno e facilitare pertanto i propri Collaboratori a prendere confidenza con i
nuovi sistemi.
E’ necessario infine che si approfondisca il contenuto della relativa circolare (a SCHEDE) emanata dal MIT il 9
marzo e implementata il 30 aprile, oltre agli aggiornamenti delle ultime ore.
Occorre “stringere i denti”, abbiamo sempre dimostrato di essere una categoria forte che ha a cuore il
proprio lavoro, dobbiamo esserlo ancora oggi per guardare al futuro che è già domani.
Buon lavoro.
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