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Io di euro ne metterei anche due se si arrivasse anche a promuovere qualcosa a livello legale; quello
riferito da ale82 poi e' capitato piu' di una volta anche qui nella nostra zona, anche se non
direttamente nell' IVP dove lavoro.
Il titolare dell' IVP in questione, oltre a prendersi in carico le multe arrivate alla GPG ha provveduto a
fare ricorso e ha ottenuto la restituzione dei punti per il collega che aveva superato i limiti di velocita'
per andare su un allarme.
E' limpido che quanto sopra non e' contemplato nel cds, ma sta alla discrezionalita' dei funzionari che
possono comprendere o meno determinati comportamenti; faccio un esempio che puo' sembrare
banale ( ma banale tanto non e', perche' la legge e' legge ): una GPG in servizio di ronda notturna
sale e scende dall' auto di servizio alcune centinaia di volte, nessuno usa la cintura di sicurezza
durante questo tipo di servizio e la maggior parte delle volte che le FFOO ci fermano fanno finta di
niente e ci lasciano andare; ogni tanto capita che in giro per l' Italia ci sia il poliziotto, piuttosto che il
vigile o il carabiniere, che fanno la multa alla malcapitata GPG perche' non indossa le cinture di
sicurezza.
Dal punto di vista legale hanno ragione loro, non c'e' nessuna esenzione per noi, ma se tutti
indossassimo le cinture faremmo si e no la meta' dei clienti della zona.
E' mai possibile che su una cosa pratica e lampante come questa nessuno ( datori di lavoro,
lavoratori, questure e prefetti vari ) si sia dato da fare per trovare una soluzione??
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