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ARTICOLO 180 del CDS /MEZZI
Le scriventi organizzazioni sindacali, con la presente, sono ad evidenziare un fatto che sta accadendo
riferito ai libretti di circolazione dei mezzi aziendali; che ci risulta siano stati sostituiti con semplici
fotocopie. Da una nostra verifica fatta con gli organi di controllo, tale procedura non risulta conforme
al codice della strada; più precisamente all’articolo 180 il quale recita che: per circolare, un veicolo a
motore deve avere con sé la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il
certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto, il tutto in originale.
Il conducente che viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 41 euro a 169 euro.
Alla luce di quanto sopra, consigliamo ai colleghi, che per motivi di servizio debbano utilizzare i mezzi
aziendali, di verificare la presenza del libretto di circolazione in originale ed in mancanza dello stesso
di non utilizzarli.
Invitiamo l’Azienda al rispetto della normativa dell’art 180, ripristinando la presenza del libretto di
circolazione in originale, onde evitare di dover intraprendere azioni, talvolta imbarazzanti, da parte dei
lavoratori; ai quali va garantito un sereno svolgimento del proprio lavoro, senza timori o rifiuti di
utilizzo, per far sì che si possa lavorare senza tensioni.
Inoltre, ci preme evidenziare che spesso avvengono forzature e intimidazioni ai lavoratori; finalizzate
all’utilizzo di mezzi da lavoro che presentano problemi meccanici, problema già evidenziato più volte
al tavolo di trattativa dalle scriventi.
Chiarito in uno degli ultimi incontri, per voce del Direttore, se un mezzo ha problemi, si ferma e si
portano le chiavi alla linea; che provvederà all’invio dello stesso in officina, con relativa sostituzione;
procedura che ad oggi non avviene in molti casi, probabilmente perché le officine convenzionate hanno
liste di attesa superiori a quelle delle ASL…..
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