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Caro Presidente, egregio Direttore Generale, 
 
alla data odierna due dei componenti del Consiglio di Amministrazione, Gloria 
Saccani Jotti e Maria Cristina Messa, nominate per un quadriennio in data 10 
Agosto 2011, sono in regime di proroga per un periodo di 45 giorni, ai sensi 
dell’articolo 3 comma 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito in 
legge il 15 luglio 1994, n. 444. 
 
Analogamente,  oggi scade il mandato di Vico Valassi, nominato per un 
quadriennio in data 15 Settembre 2011, e quindi, a partire da domani 15 Settembre 
2015 (incluso),  Vico Valassi  eserciterà le proprie funzioni nel regime di proroga 
sopracitato. 
 
La maggioranza del Consiglio di Amministrazione si troverà quindi a poter 
adottare  esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti 
e indifferibili con indicazione  specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità, ai sensi 
del comma 2 dell’articolo 3 del DL 293/1994 sopra citato. 
 
Nell’ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione convocato per la giornata di 
domani 15 Settembre 2015, vi sono numerosi punti che non appaiono rientrare 
nelle previsioni di legge sopra ricordate. 
 
In particolare, carico di un alto valore simbolico, ho rilevato che al punto 6.3 è 
prevista una determinazione sui criteri per Bandi di Concorso di cui al piano di 
fabbisogno 2014-2016.  Questo punto non solo non rientra nell'ordinaria 
amministrazione, né negli atti urgenti o indifferibili, ma rappresenta un punto di 
sofferenza particolarmente sentito dal personale. Una decisione sui criteri di 
concorso in un CdA in cui la maggioranza dei componenti è in proroga da un 
mandato concluso, e in cui non è ancora presente il componente con mandato 
elettivo del personale, aggraverebbe tale situazione di sofferenza. Alla luce delle 
elezioni della settimana scorsa, che hanno dimostrato il grande interesse e la 
volontà di partecipazione di tutto il personale dell'Ente, credo sia auspicabile che il 
rappresentante in CdA possa intervenire su una tematica così delicata e vicina agli 
interessi del personale.   
Poiché non è mia intenzione ostacolare il normale funzionamento dell’Ente vi prego 
di attenervi, rigorosamente, alla normativa e di rimandare quindi la discussione di 
tutti in punti che non siano di ordinaria amministrazione né urgenti o indifferibili, 
incluso quello relativo ai criteri per Bandi di Concorso di cui al piano di fabbisogno 
2014-2016. 
 
Chiedo anche che la Presidenza e la Direzione Generale si adoperino presso il 
Ministero perché la mia nomina, come anche quella degli altri componenti già 



eventualmente indicati, sia decretata con urgenza in modo da garantire con 
immediatezza la piena gestione dell'Ente. 
 
Un cordiale saluto, 
 
Vito Mocella	  


