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AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA REGIONE BASILICATA
CARMINE CICALA

cr-basilicata@cert.regione.basilicata.it

OGGETTO: Ordine del Giorno al DdL n.99/2022 recante l’introduzione di corsi di
formazione regionali gratuiti per il conseguimento di  patenti  di guida superiori.

Il sottoscritto consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Giovanni PERRINO,

Premesso che

- il settore degli autotrasporti sta vivendo un periodo di profonda crisi per carenza di autisti, anche
per i costi eccessivamente onerosi per il conseguimento delle patenti superiori, così come
denunciato dalla stessa Federtrasporti in una recente audizione presso la Commissione Lavoro della
Camera dei Deputati;

- è necessario un intervento delle istituzioni, anche a livello regionale, per agevolare l’incontro tra
domanda e offerta lavorativa nel suddetto settore prevedendo la formazione di figure propense ad
intraprendere la professione di autista ed autotrasportatore;

Considerato che
- in media il costo per conseguire una patente superiore di tipo “C” e la “Carta di qualificazione del
conducente” si aggira intorno ai 4-5 mila euro e che detto costo risulta troppo oneroso per i tanti
cittadini disoccupati e inoccupati interessati ad intraprendere la suddetta professione;

- il DEF della Regione Basilicata 2022-24; Azione E2 “L’istruzione e la Formazione”, Missione 15
“Politiche per il lavoro e la formazione professionale” prevede dei fondi ad hoc per
l’organizzazione di corsi di formazione gratuiti rivolti a cittadini disoccupati o inoccupati per la loro
reintroduzione nel mondo del lavoro;

Preso atto che già in alcune regioni italiane come per esempio in Piemonte, Trentino Alto Adige ed
Emilia Romagna sono stati avviati dei corsi gratuiti di formazione rivolti a cittadini disoccupati per
il conseguimento delle patenti superiori di tipo C  e la Carta di Qualificazione del Conducente,

Tanto premesso e considerato, con la presentazione del presente ordine del giorno

SI IMPEGNA
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il Presidente della Giunta Regionale e l’Assessore competente ad introdurre nella Regione
Basilicata corsi di formazione gratuiti rivolti a cittadini disoccupati o inoccupati per il
conseguimento delle patenti di guida superiori di tipo “C” e Carta di qualificazione del Conducente.

Matera- Potenza, 23.05.2022

Il Consigliere Regionale M5S Basilicata

Giovanni PERRINO
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