
                                                          
SEGRETERIE REGIONALI MOLISE 

Campobasso, 7 gennaio 2022 

   
  Alla c.a. 

 Ministro delle Infrastrutture  
 e della Mobilità Sostenibili 
 Prof. Enrico Giovannini 
 segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 
 

 e p.c. Ill.mo Prefetto di Campobasso 

  protocollo.prefcb@pec.interno.it 

 

   Ill.mo Prefetto di Isernia 

  protocollo.prefis@pec.interno.it 
 
   Ill.mo Questore di Campobasso 

  gab.quest.cb@pecps.poliziadistato.it 
 

   Ill.mo Questore di Isernia 

  gab.quest.is@pecps.poliziadistato.it 
 
   Al Presidente della Giunta Regione Molise  

 Dott. Donato TOMA 

 regionemolise@cert.regione.molise.it   
 

 All’Assessore Regionale ai Trasporti 
 Dott.Quintino PALLANTE 

 quintino.pallante@cert.regione.molise.it 

 

 Spett.li Segreterie nazionali 
 FILT CGIL – FIT CISL – UILTRASPORTI – UGL AUTOF.   

 

 

 

Oggetto: Applicazione Decreto anti covid 23 dicembre 2021 

 

 

Egregio Ministro Giovannini, 
  

Le scriventi Segreterie Regionali, in riferimento all’incontro tenutosi in 
videoconferenza lo scorso 5 gennaio tra le Segreterie Nazionali e il Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili relativamente al tema delle aggressioni subite dal 
personale nell’espletamento del servizio nonché alle nuove misure previste dal decreto anti 
Covid varato dal Governo il 23 dicembre 2021, sono a segnalare la situazione incresciosa e 
di estrema confusione presente in Molise. 
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In queste ore infatti e, contravvenendo sia alle indicazioni emerse nell’incontro 

summenzionato, ma soprattutto alle disposizioni normative previste dalla Legge di Bilancio 
2021 (in vigore fino alla  cessazione  dello  stato  di  emergenza epidemiologica da COVID-
19), alcune aziende di trasporto pubblico molisane, hanno predisposto ordini di servizio 
indirizzate a tutto il personale con i quali, nel richiamare i contenuti del D.L. 30 dicembre 
2021 n. 229 e con esso l’obbligo - a decorrere dal 10 gennaio 2022 - per l’utenza del TPL 
locale e regionale, linee lunga percorrenza e noleggio con conducente del cosiddetto Green 
Pass, forniscono disposizioni che contravvengono palesemente le norme vigenti. 

 
Le suddette diposizioni di servizio (di cui si allega un esempio) con le quali si 

forniscono indicazioni dettagliate per la verifica della certificazione verde "rafforzata" e per 
l’utilizzo dell'App VerificaC19 nonché per la scansione del QR code, non sono state infatti 
indirizzate, così come prevede il comma 818 della Legge di bilancio 2021, al personale di cui 
ai commi  da  1  a  3 dell'articolo 12-bis del codice  della  strada,  di  cui  al  decreto 
legislativo 30 aprile 1992,  n.  285, bensì a tutto il personale ivi compresi pertanto gli 
operatori di esercizio ovvero gli addetti alla guida degli autobus. 

 
E’ noto che in Molise gli operatori di esercizio ovvero il personale addetto alla guida 

degli autobus non ricopre un ruolo ispettivo, di controllo e di verifica che nell'esercizio di 
queste funzioni, rappresenterebbe un Pubblico Ufficiale con funzioni amministrative ai sensi 
dell’art. 357 del Codice Penale e come tale assoggettato ad autorizzazione da parte dei 
Sindaci. Il solo personale in questa Regione adibito ad un ruolo ispettivo, di controllo e 
verifica è circoscritto ai dipendenti che rivestano la qualifica di Addetto all’esercizio o di 
Coordinatore dell’esercizio, presenti peraltro in numero assai esiguo giacché le imprese di 
trasporto molisane preferiscono non investire in queste attività e si affidano molto spesso al 
personale inidoneo alla guida per il quale non vi è contezza se abbiano o meno ottenuto le 
relative autorizzazioni dai sindaci o dall’Amministrazione Regionale. 

 
Per tutto quanto sopra le scriventi Segreterie Regionali sono a chiedere un intervento 

immediato di codesto Ministero affinché vengano scongiurate in Molise forzature 
inaccettabili e contrarie alle disposizione di legge da parte delle imprese e si sopperisca alla 
palese mancanza di personale aziendale idoneamente preposto alle attività ispettive con un 
incremento delle forze dell’ordine a bordo dei mezzi in grado di tutelare l’incolumità fisica 
del personale di front line e dei passeggeri che rispettano le regole ma anche per prevenire 
episodi di aggressioni e infortuni sul lavoro. 

 
Distinti saluti 
 
 

LE SEGRETERIE REGIONALI 
 
 

 

 

 

 
FRANCO ROLANDI - ANTONIO VITAGLIANO - CARMINE MASTROPAOLO - NICOLINO LIBERTONE 


