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Comunicato stampa 17 maggio 2021 

  
CNA FITA sulla carenza di organico e operatività della Motorizzazione in 

Sardegna 

 
  

 
“Torniamo purtroppo sulla condizione insopportabile in cui versa la Motorizzazione in 
Sardegna, con la nota carenza di personale e le conseguenti problematiche di operatività 
che colpiscono gli utenti. Cna Fita ha ricevuto numerose segnalazioni sulla paralisi totale 
dello sportello Merci a Cagliari, chiuso nelle ultime due settimane per insufficienza di 
personale. Un ulteriore disservizio, soprattutto per i nulla osta delle immatricolazioni e il 
trasferimento di proprietà dei mezzi, a carico del sistema delle imprese di autotrasporto, 
che se ne è sobbarcato ancora una volta i sovraccosti e i ritardi, con limitazione della propria 
attività”, spiega Valentina Codonesu, responsabile regionale CNA FITA. Che aggiunge: 
“Ma è il progressivo svuotamento degli uffici il nodo cruciale, che nell’ultimo triennio, dal 
2019 al 2021, ha visto l’UMC di Cagliari perdere per pensionamento 19 unità a fronte di 4 
nuovi inserimenti. E la stessa condizione di difficoltà è insufficienza di organico la vivono gli 
uffici di Sassari e Oristano, una situazione ancor più emergenziale quello di Nuoro. È 
evidente che non ci sono le condizioni per garantire servizi efficienti e tempestivi, serve con 
urgenza ulteriore personale tecnico e amministrativo, in pianta stabile e adeguatamente 
formato”. 
 
“È inaccettabile – afferma Franco Pinna, Presidente regionale e vicepresidente 
nazionale CNA FITA -  che noi, cittadini ed imprese, continuiamo a dover sostenere costi 
e rischi di un’amministrazione pubblica da anni in difficoltà, non in grado di erogare con 
continuità servizi e risposte all’utenza su un ambito tanto strategico e delicato come quello 
del trasporto e della sicurezza di merci e persone. Rilanciamo la nostra proposta che due 
anni fa portò nuove unità in forza alla Motorizzazione in Sardegna, grazie alla possibilità 
prevista per legge di attingere da personale idoneo in graduatoria mediante accordo tra 
amministrazioni. La soluzione esiste: occorre la volontà politica di metterla nuovamente in 
pratica per il bene collettivo”. 
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