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Oggetto: l'uso strumentale di uno STATUS, per evitare di rispondere nel merito
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https://iltirreno.gelocal.it/pisa/cronaca/2021/06/22/news/toscanaaeroportiopposizioni
ancoracontromannoccidevecollaborare1.40420088
Buongiorno Direttore,
abbiamo letto sul quotidiano da Lei diretto l’ennesima “querelle” sul comportamento del
membro CDA scelto dal Comune di Pisa, a rappresentare gli interessi di TUTTI i cittadini
pisani, proprietari di una quota di minoranza delle Azioni di Toscana Aeroporti.
Francamente non riusciamo a capire come un funzionario (che ha accettato il mandato)
non voglia riferire ai propri datori di lavoro, nessuna informazione affiché gli stessi
tutelino i propri interessi.
Se questo fosse accaduto in una normale società commerciale privata, il funzionario
sarebbe stato licenziato dopo due secondi, qui non avviene perché è una società quotata in
borsa ?? oppure perché questo funzionario che dovrebbe essere trasparente … deve
riportare solamente al Sindaco, che rammentiamo dovrebbe curare gli interessi di tutti i
Pisani, non solo di quelli che lo hanno eletto.?!
A questo aggiungiamo la corretta valutazione sul conflitto di interessi che la stessa LEGA,
ha preteso, voluto ed ottenuto a Bergamo dove in una simulare situazione il Presidente
dell’Aeroporto, si è dimesso dalla carica parlamentare che aveva, perché maggiormente
interessato alla carica di Presidente.
Quindi la LEGA in Toscana è diversa da quella del NORD, oppure vale lo stesso concetto
e la stessa valutazione di opportunità ??
https://primabergamo.it/politica/giovannisangarinunciaalseggioallacameraresta
presidentedisacbo/
Altra questione è l’uso strumentale di uno “STATUS”, infatti non è che cambiando il
membro del CDA di nomina comunale il problema si possa risolvere, se il nuovo membro
si rifiuterà di riportare al Sindaco e alla Commissione di Gestione e Controllo quanto
discusso nel CDA.
Sarebbe quindi da capire fino a quale limite tale status (Società quotata in Borsa) può
inibire il membro CDA dall’ informare i propri datori di lavoro.

Infatti nella “querelle” aeroportuale toscana l’uso strumentale di questo status è stato
troppe volte usato ed abusato per evitare di fornire spiegazioni ed informazioni dovute o
peggio ancora, nel caso delle pubbliche amministrazioni, per evitare di dare spiegazioni
nel merito sul loro operato e/o delle omissioni perpetrate.
Anzi, sarebbe il caso a questo punto di essere molto precisi, con articoli, commi e sotto
commi di legge, che vietano ad una società quotata in borsa ma che gestisce un bene
pubblico, l’obbligo di trasparenza e quindi di rendere pubblici tali dati ed informazioni,
senza richiamare sempre e genericamente a tale STATUS, pensando così di accampare
diritti che magari non esistono.
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Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere
riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone o alle Società
sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte
di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dellʹart. 616 c.p., che ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di
informarci immediatamente rispondendo a questo messaggio/indirizzo email.

