
Le lavoratrici ed i lavoratori di ACI Informatica riuniti in assemblea il giorno 10 marzo 2014 
per valutare le eventuali problematiche occupazionali derivanti dagli interventi legislativi 
relativi all’unificazione degli archivi della Motorizzazione e del PRA (così come dal lavoro 
sulla revisione della spesa pubblica, in particolare dal tavolo “Riorganizzazione della rete 
dei servizi della Motorizzazione civile - ACI ” individuato nel programma di lavoro 
presentato dal Commissario dott. C. Cottarelli) incaricano la RSU di dare seguito alla 
richiesta di incontro al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti presentata lo scorso 12 
febbraio. 
 

Roma, 10.3.2014 
  

Al Sig. Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 
On. Maurizio Lupi 

  
Oggetto: interventi legislativi relativi all’unificazione degli archivi della Motorizzazione e 

del PRA e dal tavolo “Riorganizzazione della rete dei servizi della Motorizzazione 
civile – ACI” individuato nel programma di lavoro presentato dal Commissario 
dott. C. Cottarelli . Richiesta di incontro 

  
Egr. Sig. Ministro, 
 
lo scorso 11 febbraio le lavoratrici ed i lavoratori di ACI Informatica hanno delegato la 
propria Rappresentanza Sindacale Unitaria ad avviare – in coerenza con quanto previsto 
nella mozione parlamentare approvata lo scorso 20 dicembre “Ordine del Giorno 9/1865-
A/221 Rosato” nell’ambito della Legge di Stabilità 2014 – il confronto con codesto 
Ministero per valutare gli eventuali impatti occupazionali derivanti dai provvedimenti citati 
in oggetto. 
 
Il giorno 12 febbraio la Rappresentanza Sindacale Unitaria di ACI Informatica ha 
consegnato, in un proficuo colloquio con il Capo Segreteria del Ministro dott. E. Forlani, la 
citata richiesta di incontro. 
Da allora è trascorso oramai un mese e – tenuto conto delle recenti vicende che hanno 
interessato il Governo nazionale – ci sembra maturo il tempo per dare seguito a tale 
richiesta di incontro (che alleghiamo).  
Pertanto, l’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori di ACI Informatica ha deciso di 
organizzare un presidio presso codesto Ministero per il giorno 13 marzo 2014 al fine di 
sollecitare l’apertura del confronto finalizzato alla salvaguardia di tutti i posti di lavoro e 
delle attuali condizioni professionali e lavorative. 
 
In attesa di riscontro Le porgiamo distinti saluti. 
La RSU ACI Informatica 
 


