
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE N. 502   DATA  28.01.19 
 

MISURE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELLA 
 MOTORIZZAZIONE CIVILE SUL TERRITORIO REGIONALE 

 
 

Onorevoli colleghi, 
 
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. 

Il presente disegno di legge scaturisce dall'esigenza di portare a soluzione 
l'annosa carenza di taluni profili professionali all’interno degli uffici delle 
motorizzazioni civili, e porre così fine all’esigenza di tanti Uffici delle 
Motorizzazioni, se non di tutti, di utilizzare gli esaminatori per le attività 
quotidiane interne (ad esempio attività di sportello e simili) non consentendo 
agli stessi di svolgere le mansioni per le quali sono abilitati 

Risulta pertanto 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 inoltre 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. 

Si è ritenuto dunque di dover prevedere la possibilità da parte 
dell'amministrazione motu proprio di incrementare la dotazione organica del 
personale. Tale incremento di risorse umane, oltre che consentire di dotare 
alcuni uffici periferici, ormai in situazioni organizzative insostenibili, quali ad 
esempio Ragusa, Enna Palermo e Siracusa, dove mancano dirigenti, istruttori e 
funzionari, potrà contribuire efficacemente a incrementare i livelli di 
trasparenza, garantendo la più ampia turnazione nelle operazioni e 
nell'erogazione di delicati servizi istituzionali resi dalle motorizzazioni civili, quali 
gli esami per il conseguimento della patente di guida, anche per i mezzi di 
trasporto pubblico di massa, le revisioni dei veicoli per trasporto TPL e le attività 



 

 

di vigilanza. 
 

 
 

---O--- 
 

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE 
 

Art. 1. 
Finalità 

 
1. Al fine di potenziare le risorse in materia di motorizzazione civile trasferita 

alla Regione con il decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296 e di 
incrementare la funzionalità delle strutture del Dipartimento delle 
infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e degli uffici periferici denominati 
Servizi della motorizzazione civile, al Dipartimento delle infrastrutture, della 
mobilità e dei trasporti è trasferita una quota di almeno il 2 per cento degli 
introiti e dei proventi derivanti dai servizi erogati in materia di motorizzazione. 

 
Art. 2. 

Utilizzo delle risorse 
 

1. Le risorse disponibili sono utilizzate dal Dipartimento delle infrastrutture, 
della mobilità e dei trasporti per la formazione e riqualificazione del personale 
da destinarsi ai servizi provinciali della motorizzazione civile. 

 
Art. 3. 

Potenziamento del personale presso le strutture 
periferiche del Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti 

 
 

1. Al fine di soddisfare le esigenze di organico dei Servizi della motorizzazione 
civile, il Dipartimento della funzione pubblica e del personale, in deroga alle 
vigenti disposizioni, è autorizzato ad incrementare la dotazione organica del 
personale del comparto e dirigenziale mediante l'utilizzo di organico 
proveniente da altri rami dell'Amministrazione nonché l’utilizzo dei 
dipendenti regionali provenienti da enti soppressi gestiti dalla Resais S.p.A.. 

 
Art. 4. 

Entrata in vigore 

 
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione 

siciliana. 
 
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come 



 

 

legge della Regione. 
 

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. 
 
 
                                                                                                 
 
 

 


