
     Bolzano, il 23.07.2019 

 

Interrogazione 

 

Incentivo per la formazione di personale nel settore dei trasporti 

La nostra Provincia, così come altri territori, si trova a fronteggiare una carenza di personale nel 

settore dei trasporti, sia nell’ambito del trasporto merci, che nell’ambito del trasporto delle 

persone. Questa situazione è stata segnalata più volte sia dai sindacati che da CNA, i quali 

sottolineano come la situazione, nonostante il reclutamento di autisti da altre regioni, sia 

insostenibile, con la reale conseguenza di un peggioramento dei servizi offerti. La Provincia 

Autonoma di Trento, che soffre anch’essa di questo problema, ha cercato tramite l’Agenzia del 

lavoro di fronteggiarlo. La Provincia Autonoma di Trento ha offerto ai disoccupati domiciliati in 

Provincia e iscritti ad un centro per l’impiego un contributo variabile: fino a 500,00 euro per le 

patenti di guida e fino a 1.500,00 euro per la Carta di qualificazione del Conducente (Cqc). Tale 

contributo aiuta il disoccupato, il quale vista la sua difficile situazione potrebbe non essere in grado 

di sostenere gli alti costi previsti per l’ottenimento di questo tipo di patenti. Da inizio anno hanno 

avuto accesso all'iniziativa 76 persone domiciliate in Provincia di Trento ed iscritte ad un Centro per 

l'impiego, è stata dunque un’iniziativa che ha avuto un buon riscontro e che avrà ripercussioni 

positive sia sulle persone attualmente in stato di disoccupazione, che per l’occupazione stessa nel 

settore dei trasporti.  

 

A fronte di ciò, si interroga l’Assessore competente:  

a) Tenendo in considerazione i benefici che l’adozione di questa soluzione potrebbe 

comportare sul piano sociale, in quanto persone al momento disoccupate troverebbero 

un’occupazione ed a fronte della situazione di carenza di personale denunciata dalle 
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associazioni di categoria e dai sindacati, se sia possibile applicare questo modello anche alla 

nostra Provincia? 

b) Pensando al futuro, in cui il trasporto pubblico diverrà sempre più importante e capillare su 

tutto il territorio, sarebbe possibile da parte della Provincia attivare corsi per la formazione 

specializzata di autisti del trasporto pubblico?  

 

Consigliere Provinciale PD con Le Civiche  

Sandro Repetto 
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