
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERPELLANZA N.56   DATA  30.05.18 

 
INIZIATIVE URGENTI PER FAR FRONTE ALLA CARENZA DI PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI 
UFFICI REGIONALI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. 
 
 
Al Presidente della Regione, all’Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilità e 
all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che: 
 
 gli uffici delle motorizzazioni civili dell'Isola soffrono da tempo di una grave carenza di 
personale in servizio che compromette il regolare rilascio non solo delle patenti di guida, ma anche 
di tutte le attività e i compiti svolti dagli uffici della motorizzazione; 
 
 il numero esiguo di esaminatori disponibili provoca alle aziende che operano nel settore 
(autoscuole), un danno economico tale da non permette più di organizzare e gestire la propria 
attività di servizio, secondo le legittime esigenze dei cittadini; 
 
rilevato che: 
 
 gli esami di teoria per conseguire la patente di guida si svolgono presso gli Uffici Provinciali 
delle MCTC. L'esiguo numero di sedute che vengono rese disponibili per le autoscuole e il sistema 
adoperato per la richiesta di tali esami, porta gli operatori del settore ad una sorta di 'corsa 
all'accaparramento' del posto di teoria, da prenotare almeno con un mese d'anticipo rispetto alla 
data prevista per l'esame; 
 
 le sedute d'esame di guida che vengono svolte nelle sedi delle autoscuole sono concesse 
dagli uffici provinciali della Motorizzazione, in orario di servizio, in numero insignificante rispetto 
alle esigenze dell'utenza. Si pensi ad esempio, che a Palermo vengono concesse soltanto tre sedute 
l'anno, consentendo pertanto ad ogni autoscuola della provincia di Palermo di far sostenere esami 
solo a trenta candidati; 
 
 l'alternativa rimane dunque la richiesta di sedute d'esame al di fuori dell'orario ordinario di 
servizio degli esaminatori, sedute che vengono pagate dalle autoscuole sotto forma di 'prestazione 
straordinaria per conto privati'; 
 
 in alcune province, la carenza è tale da consentire al candidato, di sostenere esami non 
prima di quattro/cinque mesi dalla data di rilascio del foglio rosa quando la normativa prevede 
invero che gli esami di guida si possano sostenere già ad un mese dal rilascio dello stesso; 
 
 in tanti Uffici delle Motorizzazioni, se non in tutti, la carenza di personale porta all'utilizzo di 
esaminatori ad attività quotidiane interne, ad esempio attività di sportello e simili, non 



 

 

consentendo agli stessi di svolgere le mansioni per le quali sono abilitati; 
 
considerato che: 
 
 la motorizzazione di Ragusa soffre da parecchi anni di carenza di personale, specialmente 
esaminatore, dal momento che dalle 15 unità degli anni '90 si è passati a sei, oltre l’esaminatore. 
Ciò nonostante, l’ufficio è riuscito ad erogare tutti i servizi richiesti, senza ritardi. Dal 1 ottobre 
dello scorso anno altre due unità di personale sono andate in pensione, lasciando l’ufficio con 
soltanto 4 funzionari, fra tecnici ed esaminatori. Pertanto, per poter svolgere gli esami di guida, gli 
esaminatori vengono fatti arrivare da Agrigento, grazie ad un intervento per arginare la 
problematica da parte della Dirigenza Regionale ministeriale; 
 
 in queste condizioni non è più possibile erogare i servizi regolarmente, le pratiche 
accumulano un ritardo medio di 120/180 giorni, ed aumenta il rischio che le 60 autoscuole 
operanti nella provincia di Ragusa, i numerosi centri di revisione e gli studi di consulenza 
automobilistica non riescano ad evadere il lavoro lasciando migliaia di utenti senza patente e senza 
revisione; 
 
visto che: 
 
 risulta necessario aumentare il numero dei dipendenti in servizio presso le motorizzazioni, 
in particolare il numero e la capacità professionale degli esaminatori nell'espletare il loro ruolo, 
poiché la loro carenza ha inciso e continua a incidere gravemente sulla possibilità di svolgere 
correttamente tutte le procedure di esame previste dalla normativa; 
 
 in Sicilia il personale delle Motorizzazioni fa parte dell'Amministrazione regionale, 
costituendo questo di per sé un vantaggio nello snellimento di procedure volte a rendere più 
efficiente il sistema, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale tra servizio pubblico e aziende private, 
che potrebbe dare grandi risultati nel giro di poco tempo; 
 
per sapere 
 
 se non intendano attivarsi per disporre l’invio di personale da altri uffici in maniera 
permanente e per un numero maggiore di giornate, e non più in maniera sporadica e non 
risolutiva; 
 
 se non reputino opportuno l'avvio di corsi per la formazione di nuovo personale tecnico e 
l’avvio dei corsi previsti per l’aggiornamento del personale tecnico in servizio; 
 
 se non ritengano necessario avviare una interlocuzione con i soggetti referenti degli Uffici 
della Motorizzazione, delle Associazioni di categoria delle autoscuole, alla presenza e/o con la 
supervisione degli Assessori regionali destinatari della presente, affinché si programmi un percorso 
virtuoso per fornire risorse umane a tutti gli Uffici della Motorizzazione indispensabili alle loro 
attuali e future esigenze operative, anche utilizzando quei dipendenti regionali provenienti da enti 
soppressi gestiti dalla Resais S.p.A.. 
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Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                                                 

 


