ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO
Teramo, 16 dicembre 2016
Ns. Prot. n.1746

Egr. Dirigente
Servizio Genio Civile di Teramo
Ing. Giancarlo MISANTONI
e-mail: giancarlo.misantoni@regione.abruzzo.it
pec: dpc020@regione.abruzzo.it
OGGETTO: Rinnovo richiesta
Egregio collega, egregio iscritto, egregio dirigente siamo di nuovo a sollecitare una
risposta urgente alle ns. richieste a seguito delle continue e innumerevoli segnalazione che
continuano a pervenire a questo Ordine.
Tanto per ricordare la nostra ultima in ordine di tempo del 18.11.2016 prot. n. 1607 alla
quale è seguito l’incontro del 21.11.2016; di fatto nulla è successo al punto che, in data
15.12.2016, è seguito un colloquio telefonico per cercare di comprendere gli ostacoli che si
sovrappongono per dare almeno riscontro alle ns. richieste.
Per non dimenticare si elencano nuovamente alcune delle suddette richieste, oggetto di
solleciti:
 la capacità operativa delle risorse umane a disposizione e le possibili integrazioni dal
momento che sembrerebbero sottostimate;
 il n. di pratiche evase per tipologia a far data da aprile 2016;
 il n. di pratiche da gestire relative alla gestione Provincia;
 la strutturazione di una task force per allievare i tempi di attesa;
 i tempi di evasione delle pratiche oggetto di sopralluogo;
 il dilatarsi dei tempi soprattutto per quanto riguarda le pratiche a deposito;
 le indicazioni delle criticità individuate per l’integrazione delle pratiche da parte dei
colleghi al fine di un confronto per apportare i giusti correttivi;
 le modalità e i tempi del MUDE;
 l’elenco dei provvedimenti emessi sul sito web anche attraverso una ns.
collaborazione;
 l’istituzione di mail di riferimento, in attesa del MUDE, per colloqui digitali visto che
sono bloccati i colloqui verbali.
Orbene egregio collega, pur rendendoci conto degli innumerevoli impegni dirigenziali
nei diversi ambiti regionali, pur rendendoci conto che le responsabilità vanno ricercate anche da
altra parte si chiede una risposta entro 5 gg dal ricevimento della presente.
Nel ringraziare anticipatamente si porgono cordiali saluti.
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