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COMUNICATO STAMPA
ANAC SANZIONA I RUP A TAPPETO
Uno degli innumerevoli adempimenti che il codice degli appalti impone ai RUP (responsabile unico del
procedimento) è la compilazione, per ogni fase dell’aggiudicazione ed esecuzione del contratto, delle schede
SIMOG. Un’attività che in tempi di pandemia da COVID-19, con la sospensione di tutti i termini, non è stata
invece differita.
Va bene la trasparenza negli appalti ma in quella situazione le priorità erano ben altre e dunque
moltissimi sono stati i RUP, dirigenti e non, che - sommersi dall’emergenza e con organici cronicamente
deficitari - a quell’adempimento hanno finito per prestare poca attenzione. Anche perché la legislazione
emergenziale aveva non a caso rinviato tutti i termini di conclusione dei procedimenti.
Sicchè nel mese di ottobre 2020 sono partite da ANAC notifiche ai RUP di sanzioni a tappeto per
migliaia di procedure dovute al mancato completamento di mere e formali imputazioni di dati nelle schede
informative SIMOG che dovevano essere compilate tra fine febbraio e marzo scorso. Nel pieno della prima
ondata della pandemia!
Ed allora ci chiediamo: sul piano dell’opportunità e, si consenta, sul piano dell’umana sensibilità, non
era forse fuori tempo e fuori luogo attivare migliaia di procedure sanzionatorie per multare personalmente i
responsabili unici del procedimento? Persone, lavoratori che nell’emergenza e nell’allarme più assoluto, non
hanno conosciuto – se non in limitatissima misura - smart working, non hanno conosciuto sospensione di
termini procedurali, e si sono buttati a capofitto in un mercato ostile, nel quale d’improvviso sono spariti
tantissimi prodotti, per comperare camici, mascherine, plexilglass, ventilatori polmonari, attrezzature per
allestire le terapie intensive, medicinali, tende, materiali per i triage e tutto quanto altro necessario senza
ricevere in cambio – se dirigenti - un solo euro in più - visto il divieto dell’art 113 del codice degli appalti – per
questa ulteriore e pesante attività?
Respingiamo naturalmente l’idea che le sanzioni ai RUP siano in realtà il frutto della necessità di ANAC
di fare cassa a fronte ai mancati introiti connessi al minor numero e valore degli appalti.
Per questo motivo siamo certi che ANAC accoglierà a braccia aperte la richiesta avanzata da questo
sindacato – che tutela i dirigenti RUP impegnati negli acquisti e nei lavori – di una moratoria generalizzata o
una remissione in termini, per spostare gli adempimenti formali di compilazione delle schede SIMOG alla fine
della pandemia o quanto meno all’estate del 2021.
Ma non possiamo nel contempo ignorare l’amarezza e lo sconcerto dei RUP che alle difficoltà
operative sempre più crescenti dovute ad una legislazione convulsa ed inadeguata, ad una conflittualità che li
vede stritolati nella lotta fra ditte e, se dirigenti, alla negazione di un qualsiasi specifico compenso per la loro
estenuante attività oggi vedono sommarsi le sanzioni da parte di ANAC.
Per tutti questi motivi i RUP hanno dichiarato lo stato di agitazione minacciando dimissioni di massa
dal loro ruolo se le istituzioni non adotteranno immediatamente adeguati strumenti a tutela del loro lavoro.
Allegati:
- lettera ANAC prot. 247 del 05/11/2020
- informativa su stato di agitazione dei RUP
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