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OGGETTO: Uso Autovettura.

La D. d. S. n° 309 del 07 novembre 2014, tra i vari punti evidenziati, pur rifacendosi alle 
indicazioni della Lettera Circolare n° 2 del 11/06/2013, ha creato e crea oggettive difficoltà per 
quanto attiene all'espletamento del servizio di vigilanza. Nell’incontro svoltosi lo scorso 1 dicembre
2014 con la S.V.,  sembrava che l'utilizzo dell'autovettura da parte del personale indicato per 
l'espletamento del servizio di vigilanza, fosse stata ampiamente acquisita e potenzialmente superata 
in quanto, la disposizione citata, a dire della S.V., sarebbe stata immediatamente integrata con 
ulteriore disposizione che avrebbe chiarito ed argomentato proprio sul punto in questione. Ad oggi, 
purtroppo, nulla è stato fatto! Ed il personale risulta essere ampiamente danneggiato 
economicamente sia perché spesso costretto a farsi sostituire per la non disponibilità di un mezzo 
privato e neppure di un compatibile servizio di trasporto pubblico, e sia per i costi da esso sostenuti 
a causa di una rigida applicazione di una circolare i cui contenuti di fatto sono meramente 
indicativi.  Le scriventi si trovano dunque costrette ad evidenziare tale impropria situazione 
ribadendo che una circolare non è legge! Così come pure la sentenza del TAR del Lazio (2004) 
ribadisce “nessun lavoratore può essere obbligato a dotarsi di una autovettura personale  ai fini del 
trasporto dei dispositivi di protezione individuale, inoltre va rilevato il rischio connesso 
all'eventuale trasporto con mezzo pubblico sia per ragioni di igiene, con evidenti profili di possibile 
violazione delle leggi inerenti la salute pubblica, sia per il pericolo di furti, ecc.. (omissis estratto da
parte della sentenza). Per quanto alla possibilità dell'uso dei trasporti pubblici nella provincia di 
Siracusa giova rimarcare la totale incompatibilità per il trasporto verso Lentini, Noto, Porto 
Commerciale! Di conseguenza, il non porre immediato rimedio a tale problema, potrebbe 
potenzialmente compromettere la pubblica incolumità anziché tutelarla commettendo un abuso nei 
confronti del lavoratore. Per quanto sopra esposto, le scriventi OO.SS. chiedono che la S.V. 
intraprenda, urgente, le iniziative necessarie al fine di ripristinare le corrette legittimità nel rispetto 
dei diritti dei lavoratori. Si resta in attesa di riscontro e integrazione della D.d.S. n°309 o di risposta 
scritta per le responsabilità assunte alla luce degli argomenti giuridici evidenziati.

Siracusa,23.12.2014

      Il Segretario                                                                                          Il Coordinatore

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_JI1g-0BZphU/RwtPuknZ8DI/AAAAAAAAAAo/JNze2qS1sT4/S254/logo.jpg&imgrefurl=http://conapocosenza.blogspot.com/2007/10/conapo-rappresentativo.html&usg=__K4tU6VnyzQ2buPXTA2yeBJUwsaA=&h=254&w=254&sz=19&hl=it&start=2&zoom=1&tbnid=OLodwGBYqCjsCM:&tbnh=111&tbnw=111&ei=U4oFT6PuNufU4QTH78yNCA&prev=/images%3Fq%3Dlogo%2Bconapo%26hl%3Dit%26sa%3DX%26gbv%3D2%26rlz%3D1R2PRFA_itIT412%26tbm%3Disch&itbs=1

