Roma,1510212016
Egr.Associato
Trasmessavia fax
Oggetto:
Comunicazione
del 1510212016
inoltrata
allaDott.ssaMonicaGiampaoli.
Conla presente,
si rimetteaLgli
Associati,
copiadellacomunicazione
chesi
e decisodi inoltrarein dataodiernaalladott.ssaMonicaGiampaoli
dirigentedel Servizio
peropportuna
AA.PP.,
nonché
conoscenza
al G.S.S.U.
e adAequaRoma.
per ogni ulteriorechiarimento,
Si restaa disposizione,
e nell' attesasi
porgono
cordialisaluti.
Conf.

uffi

Confederazione
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Roma,1510212016
RACCOMANDATAA.R.

Gelnt.Dott.ssa
MonicaGiampaoli
Dirigente
delServizio
AA. PP.
di RomaCaoitale
ViadeiCerchi,
6
00186Roma
Anticipata
viafax 06/67103228
P.C.c.S.S.U.Reparto
AA.PP.
P.C.AequaRoma
Oggetto:
Gestione
rapporticonAziendeed Associazioni.
Con la presente,riteniamoopportunoevidenziare,come stiano
pervenendo
alla scrivente
Associazione,
da partidegliAssociati,numerosesegnalazioni
prowedimenti,
relativea
a sua firma di varia natura,tutti contraddistinti
da un esito
perle aziende.
sostanzialmente
negativo
Non riteniamoallo s;tato,di entrarenel meritodelle singolee
specifichesituazioni,riteniamoperò che un siffatto modo di procedere,non sia
assolutamente
costruttivo,
ne utile,sia per l'interesse
delleaziende,sia ancorpiù per
l'Amministrazione
cheLeirappresenta,
e di c;uiè nellospecifico
la Dirigente
responsabile.
Intanto,dobbiamo
evidernziarle,
il caosin cui si muovonogli organidi
controllo
del settore,e nonper lorospecifiche
colpe,ma per i gravissimi
ritardidegliUffici
cheleidirige.
Infatti,se è vero,cheanchea seguitodelleripetuteistanzedi questa
Associazione,
sonostatestaterilasciate
nelloscorsomesedi dicembrele BancheDati,
relativeall'annualità
2015,è pur veroche dr-'iteBancheDate,altrononeranochequelle
rilasciate
nef corsodegli anni 2013e 201'1,senzaalcunaggiornamento,
neppurecon
riferimento
alledichiarazione
delleAziendepresentate
a Gennàio2015.
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Per cui, soito tale rilevanteprofilo,sarebbeopportunoprima di
procedere
diffidedi
awisi ai soggettipubblicizzati,
di violerzione,
a verbalidi accertamento
procedere
qualsivoglia
delle
Banche
Dati,
alla
all'effettivo
aggiornamento
naturae specie,
che dal mesedi ottobreè in
reale,in relazionea ciò, ricordiamo
lucedellasituazione
perquantoattienela
G.C.n. 325/15,contuttele relativeconseguenze,
vigorela Delibera
permanenza
alladatadi entratain vigoredellaDelibera.
sulterritorio,
degliimpianti
e doveroso,primadi emettereun
In ogni caso,sarebbeopportuno
prowedimentonegativoe/o di rigettodi istanze,aprire un confrontoin
qualsivoglia
più generalicon le Associazioni
di
con le Aziende,e per le problematiche
contraddittorio
per
parti.
categoria,
e questoancheal finedi evitareinutilie costosicontenziosi tuttele
Per quanto ci riguanda,ci limitiamoad osservare,come pur
insediata
alla Dirigenza
del Senrizio,
dal mesedi novembre2015,non si sia
essendosi
awertitada parteSua, la necessitàdi darrecorsoad incontricon Ie Associazioni
del
quanto
settore,neppurea titoloconoscitivo,
contraniamente
a
normalmente
è awenutoin
passato,
senzaspiritopolemico,
ma comedatodi fatto.
e questolo rileviamo
per ogni ulteriorechiarimento,
Si resta a disposizione
offrendo
comesemprela piùampiacollaborazione,
semprecheLeilo ritengaopportuno.
Distintisaluti.
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