
DELIBERAZIONE N. 117 DEL 11 SETTEMBRE 2020
OGGETTO: Comunicazione: Verbale Collegio dei Revisori dei Conti 

n.8/2020 

Sono presenti i signori:

SABATINI  Gino Presidente
GIORDANO  Salvatore Vice Presidente
CALABRESI  Fausto Rappresentanza Commercio
DI SANTE  Tommaso Rappresentanza Agricoltura
POLACCO  Massimiliano Rappresentanza Turismo
SANTORI  Andrea Rappresentanza Industria
GRECO  Massimo Componente Collegio Revisori
STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

MATTIONI  Marta Rappresentanza Industria
PIERPAOLI  Marco Rappresentanza Servizi alle imprese
LENTINI  Salvatore Presidente Collegio Revisori

Riferisce il Presidente.

Numerosi di voi hanno ricevuto nel corso del mese di agosto (in verità non per la 

prima volta e sicuramente anche non per l’ultima) la “consueta” lettera “anonima” a firma 

generica  “il  personale”  pervenuta  tramite  posta  ordinaria  (allegata  agli  atti  della  pratica) 

contenente i consueti commenti sull’attività dell’ente, questa volta segnatamente indirizzata 

al bando di selezione del Segretario Generale di questa Camera, come noto, in corso.

Su  tale  attività  di  segnalazione  anonima  i  Revisori  hanno  voluto  esprimere, 

circostanza non scontata,  il  loro punto di  vista e  la  loro  valutazione con questo verbale 

(allegato  agli  atti  della  pratica)  da  cui  risulta,  oltre  che  l'insignificanza  giuridica  delle 

osservazioni  presenti,  anche  l’improbabile  riconducibilità  della  lettera  al  personale  come 

corpo indistinto.

In effetti,  conclude il Presidente ringraziando i Revisori per l’intervento apportato e 



non  scontato,  dalla  non  infrequente  corrispondenza  anonima  fino  ad  ora  pervenuta, 

risulterebbe una sempre meno dubbia provenienza, verso la quale saranno indirizzate azioni 

appropriate  a  tutela  innanzitutto  della  tutela  dell’ente,  come pure  della  professionalità  e 

serietà del corpo dipendente.

LA GIUNTA

Sentito il riferimento del del Presidente;

A voti unanimi, per appello nominale effettuato dal Presidente;

DELIBERA

1. di prendere atto e concordare con quanto rappresentato da Presidente, associandosi 

ai ringraziamenti espressi al Collegio dei Revisori dei Conti;

2. di pubblicare all’albo il presente atto.

        IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Schiavoni Geom. Gino Sabatini 

GEDOC: GDOC1_F_(873968)
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Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e s.m.i.)
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