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Al Presidente 

dell’Ordine provinciale dei Dott. Agronomi e Dott. 

Forestali di Palermo  

Dott. Agr. Salvatore FIORE 
info@agronomiforestalipalermo.it 

 

 Ai Presidenti  

degli Ordini provinciali dei Dottori Agronomi e 

Dottori Forestali della Sicilia  

      Loro sedi  

 

OGGETTO: Blocco della consultazione del Fascicolo aziendale –riscontro prot. 2056/15 del 21/09/2015 

 

 

Preg.mo Presidente, 

dando seguito alla Sua nota prot. 2056/15 La informo che, dopo avere effettuato l'attività già riportata anche nella 

Sua anzi citata, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha prontamente avviato l'istruttoria, 

assegnandola per competenza alla Direzione Manifatturiero e Servizi (v. nota allegata) già in data 07/08 u.s., e, ci 

viene riferito per le vie brevi della Direzione Generale AGCM, che già in data 13/08 la dott.ssa Ester Arisi, Dirigente 

del suddetto Servizio, ha trasmesso agli Uffici preposti una richiesta di chiarimenti al fine di potere rispondere al 

quesito posto da questa Federazione.  

La scrivente, preso atto della interruzione dei servizi nella pausa estiva, ha monitorato costantemente nelle scorse 

settimane l’iter della istruttoria, ma fino ad oggi non è stato purtroppo possibile ricevere riscontro dal Dirigente, 

Dott.ssa Arisi, in quanto assente da più giorni dal Servizio. 

Pertanto, nell’ambito della programmazione settimanale delle attività della Federazione, già ad inizio settimana è 

stato pianificato di avviare una richiesta formale domani 25 settembre al fine di richiedere formalmente che la 

pratica venga assegnata ad altro funzionario qualora il Dirigente preposto non rientri in servizio entro domani, così 

come assicuratoci dalla Direzione Generale. 

Come discusso per le vie brevi, inoltre, Le assicuro che da parte di questa Federazione rimane altissima l'attenzione 

per la problematica che investe tutti i Professionisti siciliani iscritti al Portale SIAN per il tramite della Convenzione, e 

che attualmente, come da Lei giustamente ed ampiamente riferito ma come anche rapportato da ogni singolo utente 

a questa Federazione, sta creando notevolissimi disagi. 

Le aggiungo, infine, che abbiamo provveduto anche a compulsare la deputazione parlamentare nazionale ed è in 

corso di presentazione una interpellanza parlamentare. 

Distinti saluti. 

Il Presidente 
(Dott. Agr. Corrado Vigo) 


