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DIMISSIONI

Oggetto: dimissioni da membro del Consiglio Direttivo di Assorpas

Si comunica che a far data da oggi, 8 Novembre 2016, Skyline non farà più parte nè di Assorpas, nè
ufficialmente del Consiglio Direttivo, nè di qualsiasi altro organo di rappresentanza in cui era coinvolta per
conto di Assorpas stessa.
Tale decisione nasce con rammarico dopo un percorso seguito per oltre due anni in cui sono risultati
pressoché vani gli sforzi associativi mirati a migliorare le condizioni lavorative della filiera in Italia.
-

Il settore della formazione è fermo, di fatto bloccando circa 90 scuole che riuscivano a lavorare
discretamente sull’intero territorio italiano, complicando una situazione che risultava abbastanza
semplice e lineare da comprendere (gli attestati sono passati da 1 a 16 versioni differenti)

-

Il settore delle operazioni critiche in ambito urbano è stato sbloccato solo di recente rendendo
più celere le attività di riconoscimento, rimanendo bloccato per oltre due anni, lasciando sfuggire
molte possibilità di business

-

Il settore delle operazioni non critiche in ambito rurale non è competitivo rispetto ad eventuali
ispezioni aeree per la totale assenza di una normativa semplificatrice come avviene in Francia
relativa al BLOS.

-

Il settore dei costruttori è totalmente non tutelato, di fatto schiacciato dalla concorrenza estera, che
di fatto ha preso la quasi totalità del mercato sia lato professionale che lato ludico.

-

Il settore delle organizzazioni di consulenza è privo di qualsiasi forma di tutela in ogni servizio
offerto.

Se quanto descritto risulta essere la conseguenza di due anni di lavoro associativo mirato a tutelare la
categoria, reputo il lavoro svolto un disastro e pertanto, in quanto corresponsabile di questa situazione di
inerzia, nonostante gli sforzi effettuati, mi dimetto.
Mi auguro il Consiglio Direttivo sappia intraprendere in futuro azioni più decise nella difesa del settore che
vadano oltre semplici tavoli tecnici di “scena” che poi non hanno nessun riscontro applicativo nella realtà.

Distinti saluti

Ing.Fazio Michele

