
Fedora Quattrocchi <fedora.quattrocchi@ingv.it>

POSTA CERTIFICATA: formale reclamo - progetto Eni - Val d'Agri
3 messaggi

Per conto di: giorgio.santariello@pec.basilicatanet.it <posta-
certificata@pec.basilicatanet.it>

3 marzo 2016
11:51

Rispondi a: giorgio.santariello@pec.basilicatanet.it
A: ingv <aoo.roma@pec.ingv.it>
Cc: fedora.quattrocchi@ingv.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 03/03/2016 alle ore 11:51:33 (+0100) il messaggio
"formale reclamo - progetto Eni - Val d'Agri" è stato inviato da "giorgio.santariello@pec.
basilicatanet.it"
indirizzato a:
fedora.quattrocchi@ingv.it aoo.roma@pec.ingv.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec280.20160303115133.20521.02.1.2@pec.basilicatanet.it

---------- Messaggio inoltrato ----------
From: "giorgio.santariello" <giorgio.santariello@pec.basilicatanet.it>
To: ingv <aoo.roma@pec.ingv.it>
Cc: fedora.quattrocchi@ingv.it
Date: Thu, 3 Mar 2016 11:51:34 +0100
Subject: formale reclamo - progetto Eni - Val d'Agri
All'attenzione del Presidente Gresta, del Dott. Pepe e della Prof.ssa Quattrocchi

Il sottoscritto Giorgio Santoriello

dichiara che:

-ho contattato via pec, mail e telefonicamente numerose utenze dell'INGV, su tutte: protocollo, segreteria

presidente Gresta e responsabile anticorruzione Pepe, nel periodo tra il 14 gennaio 2016 e la fine di febbraio.

Numerosi solleciti non sono serviti a nulla e quindi mi riservo il diritto di notificare le mancate risposte agli organi

di vigilanza preposti.

Per conoscenza informo anche la Prof.ssa Fedora Quattrocchi, contattata da me dopo mia personale ricerca, mi

ha riferito di non aver ricevuto alcuna richiesta d'informazione da me inoltrata, in merito al progetto Val d'Agri:

proprio quest'ultimo è stato unico e ripetuto oggetto sia delle mie richieste d'accesso agli atti che delle mie

semplice richieste di trasparenza visto che di suddetto progetto non sono stati pubblicati nè i costi, nè la

 documentazione prodotta dallo studio, nè eventuali altre informazioni a corredo, ivi incluso il testo della

convenzione ENI-INGV.

L'atteggiamento mostrato dall'ingv è di assoluta incompetenza e fumosità, a riprova del fatto che nessuno nè per

iscritto nè telefonicamente mi ha mai consigliato di informare della richiesta la responsabile del progetto, ossia la

Quattrocchi che sono stato costretto a contattare di mia personale iniziativa in quanto venuto in possesso solo

della prima relazione sulla val d'agri (dicembre 2014) tra l'altro in fotocopia quindi parzialmente leggibile.

Quest'ultimo documento avuto non dall'INGV ma da un ente locale per vie indirette. Segnalerò all'ANAC

l'assoluta mancanza di trasparenza sui rapporti eni-ingv, e mi riservo il diritto di informare anche altre autorità

competenti in materia.
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I cittadini hanno il diritto di sapere: le informazione da me richieste, anche qualora il progetto sia stata finanziato

completamente da ENI, quest'ultima ha comunque usato attrezzatura, personale e dignità-credibilità scientifica

(logo incluso) di un ente pubblico. Quindi con la presente, nonostante l'ampia violazione di legge in materia di

trasparenza ed accesso civico ( infatti anche le richieste generiche o mal poste devono ricevere formale

riscontro entro 30 gg ) vi chiedo per l'ennesima volta la pubblicazione dei documenti da me richiesti.

Giorgio Santoriello
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Fedora Quattrocchi <fedora.quattrocchi@ingv.it> 3 marzo 2016 15:55

A: Claudio Chiarabba <claudio.chiarabba@ingv.it>
Cc: Presidente INGV <presidente@ingv.it>, Massimo Ghilardi <massimo.ghilardi@ingv.it>,
Tullio pepe <tullio.pepe@ingv.it>
Ccn: fedora.quattrocchi@pec.it, fedora.quattrocchi@libero.it

Caro Claudio
Ecco una lettera PEC di Giorgio santoriello del giornale basilicata 24 che arriva a me ma
prima era arrivata a Stefano ed a Tullio.
Io per rispettare art. 12 del dgl 62 devo rispondere entro un certo numero giorni per evitare
problemi legali alla mia persona come responsabile scientifico di INGV per il progetto eni
Val d agri.

Vorrei con voi concordare risposta formale e quindi mandatemi una bozza al piu presto.
Una cosa serena e trasparente
Attendo massimo 7 giorni poi devo necessariamente rispondere di testa mia visto che la
posta è certificata

Un saluto carissimo
Fedora

Fedora Quattrocchi
Dirigente Ric.Technol. Linea Energia e Georisorse
Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia (INGV)
Sezione Roma 1
Via di Vigna Murata 605
00143, Roma, Italia

tel.  +39 -06- 51860302 , 3475451387, fax  +39 -06- 51860507

La presente comunicazione e' destinata esclusivamente al soggetto indicato piu' sopra
quale destinatario o ad eventuali altri soggetti autorizzati a riceverla. Essa contiene
informazioni strettamente confidenziali e riservate, la cui comunicazione o diffusione a terzi
e' proibita, salvo che non sia stata espressamente autorizzata. Se avete ricevuto questa
comunicazione per errore, Vi preghiamo di darne immediata comunicazione al mittente e di
cancellarne ogni evidenza dai Vostri supporti.
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Grazie

Confidentiality Notice: This message, together with its annexes, contains information to be
deemed strictly confidential and is destined only to the addressee(s) identified above who
only may use, copy and, under his/their responsibility, further disseminate it. If anyone
receives this message by mistake or reads it without entitlement is forewarned that keeping,
copying, disseminating or distributing this message to persons other than the addressee(s)
is strictly forbidden and is asked to transmit it immediately to the sender and to erase the
original message received. 

---------- Messaggio inoltrato ----------
Da: "Per conto di: giorgio.santariello@pec.basilicatanet.it" <posta-certificata@pec.
basilicatanet.it>
Data: 03/Mar/2016 11:51 AM
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: formale reclamo - progetto Eni - Val d'Agri
A: "ingv" <aoo.roma@pec.ingv.it>
Cc: <fedora.quattrocchi@ingv.it>

[Testo tra virgolette nascosto]

---------- Messaggio inoltrato ----------
From: "giorgio.santariello" <giorgio.santariello@pec.basilicatanet.it>
To: ingv <aoo.roma@pec.ingv.it>
Cc: fedora.quattrocchi@ingv.it
Date: Thu, 3 Mar 2016 11:51:34 +0100
Subject: formale reclamo - progetto Eni - Val d'Agri
All'attenzione del Presidente Gresta, del Dott. Pepe e della Prof.ssa Quattrocchi

Il sottoscritto Giorgio Santoriello

dichiara che:

-ho contattato via pec, mail e telefonicamente numerose utenze dell'INGV, su tutte: protocollo, segreteria

presidente Gresta e responsabile anticorruzione Pepe, nel periodo tra il 14 gennaio 2016 e la fine di febbraio.

Numerosi solleciti non sono serviti a nulla e quindi mi riservo il diritto di notificare le mancate risposte agli

organi di vigilanza preposti.

Per conoscenza informo anche la Prof.ssa Fedora Quattrocchi, contattata da me dopo mia personale ricerca,

mi ha riferito di non aver ricevuto alcuna richiesta d'informazione da me inoltrata, in merito al progetto Val

d'Agri: proprio quest'ultimo è stato unico e ripetuto oggetto sia delle mie richieste d'accesso agli atti che delle

mie semplice richieste di trasparenza visto che di suddetto progetto non sono stati pubblicati nè i costi, nè la

 documentazione prodotta dallo studio, nè eventuali altre informazioni a corredo, ivi incluso il testo della

convenzione ENI-INGV.

L'atteggiamento mostrato dall'ingv è di assoluta incompetenza e fumosità, a riprova del fatto che nessuno nè

per iscritto nè telefonicamente mi ha mai consigliato di informare della richiesta la responsabile del progetto,

ossia la Quattrocchi che sono stato costretto a contattare di mia personale iniziativa in quanto venuto in

possesso solo della prima relazione sulla val d'agri (dicembre 2014) tra l'altro in fotocopia quindi parzialmente

leggibile. Quest'ultimo documento avuto non dall'INGV ma da un ente locale per vie indirette. Segnalerò

all'ANAC l'assoluta mancanza di trasparenza sui rapporti eni-ingv, e mi riservo il diritto di informare anche altre

autorità competenti in materia.

I cittadini hanno il diritto di sapere: le informazione da me richieste, anche qualora il progetto sia stata

finanziato completamente da ENI, quest'ultima ha comunque usato attrezzatura, personale e dignità-credibilità

scientifica (logo incluso) di un ente pubblico. Quindi con la presente, nonostante l'ampia violazione di legge in

materia di trasparenza ed accesso civico ( infatti anche le richieste generiche o mal poste devono ricevere

formale riscontro entro 30 gg ) vi chiedo per l'ennesima volta la pubblicazione dei documenti da me richiesti.
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Giorgio Santoriello
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Claudio Chiarabba <claudio.chiarabba@ingv.it> 4 marzo 2016 12:35

A: Fedora Quattrocchi <fedora.quattrocchi@ingv.it>
Cc: Presidente INGV <presidente@ingv.it>, Massimo Ghilardi <massimo.ghilardi@ingv.it>,
Tullio pepe <tullio.pepe@ingv.it>

Cara Fedora,

all’ inizio della prossima settimana risponderemo al giornalista.

un caro saluto
Claudio

[Testo tra virgolette nascosto]

[Testo tra virgolette nascosto]
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