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*/.*"."Au "/r*Jh/ Al Sig. Giovanni Mauri
Presidente della Cassa nazionale di Assistenza e
Previdenza Guidatori trotto e Allenatori Fantini galoppo
Via Piccolomini,2
2AI5I. MILANO
cassaippica@pec.it

Al Direttore Generale PQA - MPAAF
Dr. Stefano Vaccari
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Al Dirigente Delegato
Dr. Francesco Ruffo Scaletta
Sede MPAAF ex ASSI
Via Cristoforo Colombo 2831a
ROMA

Oggetto: dimissioni irevocabili dall'incarico di Presidente del collegio sindacale della Cassa nazionale di
Assistenza e Previdenza Guidatori trotto e Allenatori Fantini galoppo.

Egregi Dirigenti, con la presente nota formalizzo in modo irrevocabile le mie dimissioni dall'incarico in
oggetto conferitomi con deliberazione n.115 del 22 dicembre20ll dal Commissariopro tempore delle'ex
ASSI, Prof. Claudio Varrone.

La mia ferma volontd di non continuare ad espletare la tunzione assegnatami era gid stata manifestata al
Presidente Mauri in rnolteplici circostanze in ragione di motivi formali espressi nel primo, unico e

3yllgmatico veJ$]e dglZ !u_gl]g 2012 redq!t_o1q9r9qq!9ne dgllapprovazione del_b_ilancia 20-11.

In quella circostanza ebbi a manifestare al medesimo Presidente I'intenzione di rinunciare a qualsiasi
compenso che eventualmente mi fosse spettato, Intenzione che ribadisco con la presente nota. Oltre ai
motivi di impegno professionale ordinario che mi rendono obbiettivamente impossibilitato ad espletare
con la dovuta sereniti e diligenza tale incarico, vi sono, a mio giudizio, anche motivi opportunitd
frnalizzati ad eliminare ogni possibile interferenza tra mia attuale funzione di dirigente proposto alla
struttura ministeriale dedita ai pagarnenti nei riguardi della Cassa e l'autonomia e I'indipendenza di cui
dovrebbe godere ogni membro preposto alle attivitd di controllo.

Per queste ragioni vi prego di prendere atto, qualora non lo aveste gid fatto, delle mie dimissioni
inevocabili da tale incarico.
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