
Relazione annuale sull'attività di rappresentanza di interessi
 

Data presentazione: 31/01/2021
 
Dipendentiattivi (Organizzazioni sindacali e datoriali)

 
Sede/domicilio professionale: VIA DEI GONZAGA n°167, 00163 Roma (RM)
 
Rappresentante legale: Domenico Salvati nato/a a Castel Gandolfo (RM) il 25/09/1960
 
Persone fisiche autorizzate ad accedere alle sedi della Camera:
SALVATI DOMENICO nato/a a Castel Gandolfo (RM) il 25/09/1960 data accredito: 08/04/2019
PAOLINI ALBERTO nato/a a Roma (RM) il 14/10/1959 data accredito: 08/04/2019
 
Titolare di interessi per cui opera:
se stesso
 
Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
L'Associazione DipendentiAttivi intende perseguire l'interesse di quei dipendenti pubblici che
assumono incarichi di Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza e Collaudo
di Opere Pubbliche ( Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti, Geologi) attraverso la modifica di
alcuni punti specifici del Codice dei Contratti e norme di attuazione collegate, tesa ad una
perequazione di condizioni tra chi esercita la professione all'esclusivo servizio della P.A. e quanti
esercitano la libera professione.
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
L'Associazione Dipendentiattivi ha inteso sospendere per l'anno 2020, qualsiasi attività di
rappresentanza di interessi e rivendicazione dei diritti dei professionisti dipendenti pubblici, a
vantaggio delle priorità legate all'emergenza sanitaria ed economica che attraversa il nostro Paese. 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Per l'anno 2020, causa emergenza nazionale da Covid-19, non sono state poste in essere attività
presso la Camera dall'Associazione.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Per l'anno 2020, causa emergenza nazionale da Covid-19, non sono state poste in essere attività
presso la Camera dall'Associazione. Si prevede ripresa dell'attività presso la Camera nel corso
dell'anno corrente.
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
Nessun altro, oltre ai soggetti già accreditati per l'Associazione Dipendentiattivi.


