
Buongiorno e salute, 

... Nè,  sò tant' anni 'ca facc storie e casini, affinchè il compenso per l' appartenenza a commissioni 

d'esame venga dato in maniera chiara, trasparente,tracciabile e legale, mediante bonifico, o se 

proprio impossibile a mezzo assegno e invece, ancora oggi, mi giunge notizia che un membro di 

commissione abbia preteso che venisse pagato con denaro contante,  pro manibus, a sacchett! 

E' ci meravigliamo ancora di più quando veniamo a scoprire che tali pretese, attenzione non 

richieste, non cortesie, PRETESE, vengano dal componente dell' ex Ministero del lavoro, attuale 

Ispettorato Interregionale. E nun'è fernut 'ccà!! nata jacuvella sul compenso "spese di trasporto". 

...Nè,  mo, con tanta pacienza, uno fa i calcoli, si mette davanti al computer  apre il sito 

della  MICHELIN, sito riconosciuto per il corretto calcolo delle spese di viaggio, si premunisce di 

arrotondare il costo/ benzina a 1,6 €; facendo il calcolo dal luogo di lavoro alla sede d'esame,  e te li 

vedi che ti vengono vicino e ti dicono non mi trovo. " io abito qua, io abito la " e sistematicamente l' 

Ente di Formazione s'addà aizà ncopp e pont dei piedi e deve fermamente far valere la giustizia, o 

almeno coloro che ne sono capaci o ne hanno il coraggio e la voglia. 

Gentilissimo Assessore, io penso che sarebbe il caso, al di là di quel che sarà la commissione 

d'esami,  di precisare nella prossima circolare:  

A) che il pagamento deve avvenire per tutti solo ed esclusivamente a mezzo bonifico. 

B) che si chiarisca la modalità e i termini del rimborso spesa e che anche questa sia soggetta alla 

modalità di pagamento a mezzo bonifico. 

C) che sia chiaramente espresso che la parcella debba essere rilasciata dal membro 

della  commissione debitamente numerata e progressivamente firmata indipendentemente dalla 

contestualità del pagamento. 

Assessore, pur rendendomi conto che questa è una noia, una mosca fastidiosa, che ci sono ben altri 

problemi da risolvere, ma... pure questo fa si che si venga a creare " fumus". 

 e disciplinare questa modalità è un altro passetto verso la legalità...  è fa pure la rima!! 

E anche per oggi... 

...E chest'è!!! 
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