Sindacato Autonomo
Vigilanza Privata

Prot. 30/18/D.V.
Roma, 10 luglio 2018

URGENTE
Oggetto: Ente EUR. Appalto del servizio di vigilanza armata e non armata presso gli edifici e
strutture di proprietà e/o gestite da EUR S.p.A. (CPV 98341140 – 8 ; CIG 59398875D0).
Cambio appalto tra Società Professional Security (C.F. 12216891007) e CLSTV (C.F.
11970841000) – FALLIMENTO CLSTV – Istanza di accesso ai sensi dagli articoli 5,
commi 1° e 2° (c. d. FOIA), 9 bis e 37 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Ente EUR S.p.A.
c.a. avv. Stefania CHISARI
Responsabile Area Internal Auditing
e Risk Management
Via Pec: eurspa@pec.it

ROMA

e, p. c.
AL SIGNOR PREFETTO DI
Dott.ssa Paola BASILONE
Via Pec: protocollo.prefrm@pec.interno.it

ROMA

AL SIGNOR QUESTORE DI
Dott. Guido MARINO
Via Pec: urp.quest.rm@pecps.poliziadistato.it

ROMA

All'Autorità Nazionale Anticorruzione
C.a. Dott. Raffaele CANTONE
Via Pec: protocollo@pec.anticorruzione.it
ALLA GUARDIA DI FINANZA
Comando Regionale Lazio
Nucleo Polizia Tributaria
Via Pec: rm2100000p@pec.gdif.it

RO MA

ROMA

ALL’INPS Direzione Generale
ROMA
Al Presidente Prof. Tito BOERI
Via Pec: ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it
AL CURATORE FALLIMENTARE
ROMA
Avv. Domenico BARBONI
Via Pec: domenicobarboni@ordineavvocatiroma.org
Spett.le PROFESSIONAL SECURITY Srl
Dott. Davide JURGENS
Via Pec: info@pec.professionalsecurity.roma.it

Il sottoscritto, Vincenzo del Vicario, in qualità di cittadino e di Segretario Nazionale del
SAVIP, facendo seguito a precorsa corrispondenza di questo Sindacato pari oggetto e, in
Segreteria Nazionale Via Pola 93 – 00071 Pomezia (RM) Tel/Fax 06.91900054 cell.347.5554983
Cod.Fis.97219200587 - Posta Pec: segrsavip@pec.it www.savip.it E-mail: info@savip.it

particolare, alla n. 28/18/D.V. del 7 luglio 2018 diretta al Presidente dell’Ente, preso atto del
contenuto della nota del 6 luglio scorso della Società Professional Security, a firma di JURGENS
Davide, chiede - ai sensi dagli articoli 5, commi 1° e 2° (c. d. FOIA), 9 bis e 37 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – di ottenere immediatamente copia della lettera degli Avvocati
Leozappa e Gai del 7 dicembre 2017 (responsiva alla nota SAVIP del 22 ottobre 2017 con la quale
si dava notizia della cessazione per consensuale revoca del contratto di affitto di ramo d’azienda tra
CLSTV e Professional Security), inviata per conto della stessa Azienda Professional Security,
relativa alla gestione dell’appalto in oggetto e non pubblicata da codesto Ente.
La richiesta, trattandosi di obbligo di trasparenza in materia d’esecuzione di appalti e tenuto
conto degli obblighi di pubblicazione che discendono per codesta S. p. A. – interamente pubblica
((90% Ministero dell’Economia e delle Finanze e 10% Roma Capitale), è fondata altresì su quanto
disposto dall'articolo 1, comma 33, della legge n. 190/2012 e dall'articolo 46 del D. l.vo n. 33/2013,
che rispettivamente prevedono:
“La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle
informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque
valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono
sanzionati a carico dei responsabili del servizio.”
“L'inadempimento

degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente… costituiscono
elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per
danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione
della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance
individuale dei responsabili.”
Si richiamano, sul punto, le istruzioni fornite dall’ANAC con Delibera n. 1309 del 28
dicembre 2016, avente a oggetto «Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione
delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co. 2 del d.lgs. 33/2013» e dalla
Circolare n. 2/2017 (avente ad oggetto «Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato»),
del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
Si resta in attesa di gentile, urgente riscontro, confermandosi esplicitamente quanto già in
precedenza comunicato circa l’avvenuto fallimento della CLSTV s.r.l. e la conseguente necessità
che codesto Ente EUR non pregiudichi in alcuna misura gli interessi dei creditori della predetta
Società fallita, già insinuatisi nel fallimento.
Si autorizza espressamente codesto Ente, a trasmettere la copia dei documenti richiesti
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo segrsavip@pec.it.

Firmato da:
del VICARIO VINCENZO
Motivo:
Accesso ex artt. 5 (c. d. F)Tj1 0 0 1 56.000000 105.000000 Tm(OIA), 9 bis e 37 D. lgs 14
Luogo:
Roma
Data: 10/07/2018 19:10:05

2

