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«Nessun risparmio con il taglio del Pra
A rimetterci sarà il bilancio provinciale»
Centola (Aci): «Il Registro e la Motorizzazione non sono un doppione»

4,5

— MASSA —

VERTENZA Master: conciliazio-
ne raggiunta tra Cgil, Cisl e Uil e la
Rsu da una parte e la società e il Co-
mune di Massa, che ne è proprieta-
rio, dall’altra. Ieri mattina in prefet-
tura, presieduta dal vice prefetto
Anna Mitrano, si è tenuta la riunio-
ne conclusiva della procedura di
raffreddamento (disciplinata dalla
legge 146/1990) aperta nell’ottobre
2013. Al centro della vertenza, il ti-
po di contratto da applicare ai 39
dipendenti di Master, la società a
responsabilità limitata costituita
nel 2009 e operativa dal 2011 (in so-
stituzione di Massa Servizi spa)
che cura per il Comune la riscossio-
ne dei tributi locali e di altre entra-
te. Un po’ di storia: a Master è sta-
to sin dall’inizio applicato il con-
tratto nazionale degli enti locali

ma nel 2013 la società ha chiesto di
passare al contratto nazionale del
commercio, ritenendo illegittima
l’applicazione del contratto enti lo-
cali a una società di capitali, sia pu-
re in house. La proposta scatenò lo
stato di agitazione dei dipendenti,
che ha portato all’apertura della
vertenza di fronte alla prefettura.

L’ACCORDO firmato ieri, dopo
una serie di incontri tra le parti,
prevede il mantenimento del con-
tratto nazionale degli enti locali.
Secondo l’azienda non è però possi-
bile adottare pari pari un contratto
decentrato integrativo come quel-
lo degli enti pubblici, occorrerà
mediare su alcuni istituti. Le parti
si sono impegnate a sottoscrivere il
contratto decentrato aziendale en-
tro il 30 giugno (il tavolo dovrà es-

sere formalizzato entro una setti-
mana). Previsto anche lo “sblocco”
del salario accessorio, accantonato
e mai distribuito proprio per l’as-
senza di accordo: l’azienda si è im-
pegnata a corrispondere ai dipen-
denti — secondo criteri che do-
vranno essere definiti —, per gli
anni 2011, 2012 e 2013, la somma
complessiva lorda per ciascun an-
no di 75 mila euro (più oneri previ-
denziali e assicurativi). Hanno fir-
mato l’accordo Cgil, Cisl e Uil e
Rsu, il sindaco Volpi per il Comu-
ne e gli amministratori di Master

Della Pina e Valesi (assente il presi-
dente Giulio Andreani).

LA VERTENZA, dunque, si è
chiusa e si passa alla concertazione
integrativa. Ma in cantiere c’è an-
che la riorganizzazione di Master,
per eliminare alcune criticità. Una
l’ha citata il presidente Andreani
proprio ieri, quando, sottolinean-
do gli ottimi risultati operativi del-
la società, ha comunque notato che
il tasso di assenteismo dei dipen-
denti è troppo alto (14% medio,
con punte del 43%). C’è poi la ne-
cessità di aumentare il personale
nel servizio di front office (quello
che riceve i cittadini) soprattutto
in vista delle scandenze di giugno
per i pagamenti dell’Imu e delle
nuove imposte Tari e Tasi.

Anna Pucci

MILIONI DI EURO

10

LA NOVITÀ L’ALTERNATIVA

E’ la cifra riscosso da Aci
e Pra, nel corso del 2013
per conto della
Provincia. Cinquantamila
il numero delle pratiche
che, fra l’altro, hanno
ridotto l’evasione

GLI ADDETTI

CERTIFICATO DI PROPRIETÀ
E LIBRETTO DIVENTERANNO
UN UNICO DOCUMENTO

LA PROPOSTA DELL’ACI È QUELLA
DI ASSORBIRE ALCUNE
FUNZIONI DELLA MOTORIZZAZIONE

LA VERTENZA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, AZIENDA E SINDACATI HANNO FIRMATO IN PREFETTURA LA CONCILIAZIONE

Master, accordo fatto: resta il contratto degli enti locali

Sono le unità impegnate
nel disbrigo delle
pratiche, a cui si
aggiunge l’espletamento
di migliaia di servizi
inerenti le tasse
automobilistiche.

LE CRITICITA’
Riorganizzazione in cantiere
per aumentare il front office
E c’è il nodo delle assenze

di ANGELA MARIA FRUZZETTI

— MASSA —

UNA PICCOLA-grande rivolu-
zione per gli automobilisti, e non
solo per loro. Stiamo parlando del-
la fusione fra Aci, Pra e Motorizza-
zione civile. La conseguenza sarà
che certificato di proprietà dell’au-
to e libretto di circolazione diven-
teranno — se la riforma andrà ef-
fettivamente in porto — un unico
documento. L’accorpamento
chiaramente, non piace né da una
parte né dall’altra e ieri il diretto-
re dell’Aci di Massa Carrara, An-
gelo Centola, e il presidente del
Pra (Pubblico registro automobili-
stico), Massimo Pozzoli, hanno
fatto il punto della situazione con
alcuni chiarimenti «utili e neces-
sari». Siamo in tema di spending
rewiev ma, come ha ribadito il di-
rettore Centola «dobbiamo far sa-
pere che il Pra non costa nulla al-
la collettività, è legato al mercato
dell’auto e rappresenta una voce
importante nel bilancio della Pro-
vincia». In poche parole «non si
può risparmiare sul Pra perché
non ha alcun costo».
La riforma delle amministrazioni
proposta dal premier Matteo Ren-
zi preoccupa in realtà diversi enti
che vedono il rischio di ridimen-
sionamenti, accorpamenti o chiu-
sure di molti uffici, tra cui, appun-
to, Aci, Pra e Motorizzazione.

IL PRA è gestito da Aci. «L’auto
è un bene mobile e ha bisogno di
un registro che tuteli la proprietà
di tale bene», ha spiegato il diret-

tore Centola. La proposta del go-
verno va nella direzione di abroga-
re quello che sarebbe “un doppio-
ne”: perché il proprietario di un’
auto deve avere sia il certificato di
proprietà del veicolo, che fa riferi-
mento all’Aci, sia il libretto di cir-
colazione che fa riferimento alla
Motorizzazione? In realtà, per il
direttore Centola «sono due fun-
zioni diverse». L’Aci, con il Pra,
gestisce tutta l’utenza sia per lo
sportello telematico che per le tas-

se auto. «Uno dei pochi sportelli
che funzionano – è stato sottoline-
ato – per le istanze online e lo svol-
gimento di pratiche in tempi rapi-
dissimi». Non solo. Va rimarcato
l’importante capitolo di risorse
sulla trascrizione e i passaggi di
proprietà che Aci e Pra gestiscono
per conto della Provincia:
«Nell’anno 2013 — ha sottolinea-
to Pozzoli — sono stati 4 milioni
e mezzo di euro e quindi rappre-
senta una delle voci più importan-
ti nel bilancio provinciale. Il Pra è
un’entrata sicura per l’ente, anche
se, in questo periodo, il mercato
dell’auto ha subito una flessione
del 10% dovuta alla crisi economi-
ca». L’obiettivo della manovra è
risparmiare ma per l’Aci «è un at-
tacco al Pra». E comunque, per
una risposta concreta bisogna
aspettare il 13 giugno.

RIFORMA CONTESTATA
«Due funzioni diverse
nessuna sovrapposizione
di competenze»

VICE PREFETTO Anna Mitrano
ha presieduto la riunione in cui si
è chiusa la vertenza Master

CONTROPROPOSTA Angelo Centola (Aci) e Massimo Pozzoli (Pra)

— MASSA —
QUALE delle due aziende ver-
rà accorpata all’altra? E’ anco-
ra da capire ma «il presidente
dell’Aci nazionale - informa il
direttore Aci, Angelo Centola
- ha già proposto di incamera-
re alcune attività della Moto-
rizzazione. Una proposta che
fa risparmiare soldi agli uten-
ti». L’Aci è pronta ad ingloba-
re alcuni esuberi gestendo l’ar-
chivio della Motorizzazione.
«Nella spending rewiev - ag-
giunge il direttore - l’Aci c’è
dal 1927, fin dall’inizio della
sua costituzione». Dunque,
con la riforma il costo delle
pratiche per il trasferimento
di proprietà dovrebbe diminu-
ire. L’emolumento del Pra, og-
gi è del 15%, idem del bollo
(Stato) mentre il restante 70%
è l’imposta che riscuote la Pro-
vincia. «Noi di Aci e Pra - os-
serva il presidente Pozzoli - in-
vitiamo la cittadinanza a espri-
mere il proprio parere scriven-
do a rivoluzione@governo.it ,
indirizzo voluto dal premier
per una consultazione on line
sulla riforma». «Non siamo
noi a elogiare l’efficienza dei
nostri uffici — osservano i
due dirigenti — ma il consen-
so espresso dagli utenti.
Sull’erogazione dei servizi,
dai primi dati , abbiamo rag-
giunto oltre il 90% di gradi-
mento». Il Pra si occupa di rac-
cogliere le iscrizioni di auto-
veicoli, motoveicoli e rimor-
chi. Oltre all’attività istituzio-
nale, è presente sul territorio
con servizi di utilità agli uten-
ti.

Angela M. Fruzzetti

L’Automobile club
pronto a inglobare
gli esuberi
«Un referendum
online
fra automobilisti»


