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INCONTRO CON IL PRESIDENTE
Venerdi 18 luglio si è tenuto l’incontro richiesto dalle scriventi con il Presidente dell’ACI,
Avv.to Enrico Gelpi.
L’incontro si è aperto con l’analisi della situazione attuale in relazione al DL 112.
E’ stata espressa la volontà di migliorare il ruolo pubblico dell’ACI ma non è stato possibile
affrontare questo argomento nel dettaglio, auspichiamo di poterne parlare più
compiutamente nei prossimi incontri anche alla presenza del Segretario Generale, Dott.
Ascanio Rozera assente in questa occasione.
L’Amministrazione ha sottolineato l’inversione di tendenza rispetto alla precedente
gestione sulle politiche dell’Ente e ha convenuto sul necessario coivolgimento delle
OO.SS., al fine di rendere comuni e sinergici tutti gli interventi sia sul piano interno che
esterno.
Il Presidente ha informato le OO.SS. che nei pochi mesi di gestione è già intevenuto sul
piano della governance, cercando di razionalizzare i consigli di amministrazione di alcune
società collegate, ma ha convenuto con le scriventi che il lavoro da fare è ancora molto.
Ha concordato, infatti, nella necessità di riportare all’interno di ACI Italia sia il controllo di
gestione di queste società che il controllo sugli indirizzi e sulle strategie, e ha stigmatizzato
le scelte operate in passato, non sempre allineate alla mission pubblica dell’Ente.
Le OO.SS. hanno evidenziato la diversità all’interno del comparto tra l’Aci e gli altri Enti e,
considerando la particolare situazione politica, hanno chiesto al Presidente di attivarsi per
salvaguardare l’Ente nella sua specificità e i lavoratori tutti da eventuali provvedimenti che
possano minarne la funzionalità e il futuro.
Hanno inoltre ricordato al Presidente la necessità di una comunicazione puntuale e
sistematica tra vertice e lavoratori, per il tramite delle OO.SS., salvaguardando il diritto dei
dipendenti a conoscere le scelte e le strategie dell’Ente.
La riattualizzazione del protocollo dell’8 marzo 2005, già richiesta dalle scriventi, con
l’apertura dei tavoli contrattuali, diventa il punto cardine per verificare l’effettiva volontà
dell’Amministrazione di inaugurare un nuovo corso. A tale riguardo, si è già convenuto di
incontrarsi nel mese di settembre p.v.
Le scriventi hanno colto l’occasione per ricordare al Presidente la necessità di un suo
intervento al fine accelerare l’iter di approvazione del CCI 2007, sul quale siamo in attesa
dell’ennesima risposta dal competente ministero.
Cordiali saluti,
Roma, 21 luglio 2008
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