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Priorità:

Alta

Cara Arianna,
quel che ci siamo detti in allora rimane assolutamente fermo e, dunque, il vostro GAL può essere considerato del
tutto in regola con la Legge Severino (d.lgs. 39/2013) in tema di inconferibilità ed incompatibilità, nei termini
reciprocamente illustrati oralmente durante il lungo incontro tenutosi in studio - con la presenza del Presidente - ad
Alba, in via Coppa 1 1o scorso Giovedì 17/3 tra le ore 10 e le ore 12. Non sarei certo in grado di riprodurre per
iscritto gli elementi specifici che ci siamo dettagliatamente scambiati e, del resto, l'intento era quello di un confronto
de visu che, mentre evitasse di far dilungare su aspetti, certo interessanti e corretti, ma concretamente irrilevanti
nel caso specifico, consentisse di acquisire quelli concretamente pertinenti che, invece, magari non verrebbero
affrontati in un lavoro scritto, astrattamente riferibile a chiunque. Pertanto, l'incontro de visu si è rivelato, come
peraltro avvenuto per tutti gli altri GAL, sostitutivo di qualunque relazione scritta, sia sulle specifiche argomentazioni
che sulle conclusioni maturate, che confermo pacificamente. A mero titolo collaborativo, Le inoltrerei in allegato un
pro-memoria astratto dei principi principali della legge Severino applicabili in generale, sia derivanti direttamente
dalle legge che dall'interpretazione dell'ANAC, alle fattispecie dei GAL, senza alcuna pretesa esaustiva, da archiviare
nel Vostro fascicolo, insieme con la presente mail.
Cordiali saluti e vivissimi auguri di Buona Pasqua a tutti !
Giuseppe ROSSETTO

Il 2016-03-24 09:03 Segreteria Terre del Sesia ha scritto:
> Buongiorno,
>
> Le scrivo per ringraziarla dell'incontro avuto presso il suo ufficio
> ad Alba la scorsa settimana e per chiederle, se fosse possibile, un
> documento relativo a quanto ci siamo detti in quel confronto.
>
> Sarebbe importante per noi, soprattutto per supportare tutta la nostra
> futura attività, avere un suo scritto che specifichi la nostra
> situazione esistente a livello di Organi Amministrativi, di Controllo
> e Direzione ed eventualmente osservazioni ed indicazioni in merito nel
> rispetto della normativa, così come in effetti è emerso durante
> l'incontro.
>
> Rimanendo in attesa di un suo riscontro in merito e disponibile a
> fornire tutta la eventuale documentazione necessaria, porgo cordiali
> saluti.
>
> Arianna Monticelli
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