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Oggetto: Autovetture assegnate alle sedi decentrate dell’Ente Regione Lazio. 

 Continuano, a scadenza regolare e costante, le azioni dell’Amministrazione Regionale volte al progressivo 

isolamento degli uffici periferici con un inevitabile peggioramento della qualità dell’azione amministrativa ad 

essi demandata. 

 Nello specifico ed in ordine di tempo assistiamo a provvedimenti di “razionalizzazione” delle ultime 

autovetture di servizio noleggiate ed in disponibilità alle Aree dei Geni Civili del Lazio, alle Aree decentrate 

dell’Agricoltura ed ai Coordinamenti Territoriali. 

 La scrivente O.S., pur consapevole che la norma emanata dal governo impone un taglio drastico sui 

noleggi delle auto in essere nella Pubblica Amministrazione, ritiene che l’Amministrazione regionale non 

possa, anche nell’interesse dell’utenza, depotenziare i servizi che vengono svolti quotidianamente dalle 

strutture decentrate. 

 Peggioreranno infatti i servizi ispettivi, sottoposti a plafon di spesa, quali collaudi, procedure per 

assegnazione di fondi strutturali della Comunità Europea, verbali edilizi, direzioni lavori, pronto intervento in 



___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

FP CGIL Regione Lazio Tel/Fax  06/5115807 

e-mail cgilfp@regione.lazio.it sito www.cgilfprl.it  

 

caso di calamità naturali e quanto assegnato funzionalmente al personale riguardo normative antisismiche e 

sulle acque pubbliche (grandi e piccole derivazioni ecc.). 

 Saranno pressoché dismessi i servizi non ispettivi legati ad utilizzo di mezzi pubblici che in aree decentrate 

risultano essere meno efficaci ed inopportuni in ottica di efficienza e tempestività dell’azione amministrativa. 

Servizi peraltro non meno importanti quali testimonianze in Tribunale, commissioni tecniche (pubblico 

spettacolo, esplodenti, gas tossici, espropri, caccia e pesca ed altro); conferenze di servizio, servizio postale in 

entrata e uscita, consegna e ritiro documenti per accesso agli atti, archivio regionale Santa Palomba a 

Pomezia, spostamento di Dirigenti e Funzionari per tutte le attività che si svolgono presso le sedi centrali di 

Roma. 

 La nostra denuncia tuttavia, come sempre, si fa propositiva: invitiamo l’Amministrazione ad utilizzare per 

la risoluzione della problematica il parco auto di proprietà dell’Ente, con particolare riferimento a quello in 

dotazione della Protezione Civile regionale, disponibile in tutti i territori della Regione Lazio. Un utilizzo 

quest’ultimo, coerente con le finalità istitutive in quanto a supporto di servizi di prevenzione delle calamità 

naturali che ben più consistenti risorse costerebbero alle comunità interessate. 

 Si diffida inoltre sin d’ora l’Amministrazione dal porre in essere addebiti ai dipendenti per la probabile 

inerzia gestionale causata da tale organizzazione dei servizi: noi saremo anche in questa occasione al fianco 

delle incolpevoli lavoratrici, dei lavoratori e dell’utenza tutta che subirà per l’ennesima volta gravissimi 

disservizi. 

Distinti saluti. 

FP CGIL REGIONE LAZIO 

Paolo Terrasi 

 


