
Al Presidente dell'Ordine di Firenze
Firenze, 27/06/2019                                                           Dott. Leonardo Forcardi

e, p.c. 
Al Presidente della Fondazione

Dott. Enrico Terzani
- ai presidente delle sigle sindacali locali

ADC – Dott. Roberto Torelli
ANC – Rag. Alessandro Bettarini

- ai rappresentanti UGDCEC nel Consiglio dell'Ordine di Firenze
Dott. Ranieri Cilotti

Dott. Federico Pianigiani

Oggetto : TRASPARENZA

Caro Leonardo e cari colleghi,
negli ultimi consigli dell'Unione è emerso nuovamente il tema trasparenza, caro a

noi  come  a  questo  Consiglio  locale  e  ritenuto  da  voi  così  importante  da  inserirlo  nel
programma e portarlo più volte nelle sedi istituzionali, chiedendone conto ai vertici del
Tribunale.
Noi come il tuo Consiglio, al vostro fianco, crediamo che la trasparenza e la rotazione degli
incarichi siano elemento fondante a tutela della professione e degli iscritti all'Ordine; uno
strumento  capace  di  garantire  equità,  stimolare  la  competenza  specifica  e  la
specializzazione professionale, nonché una forte attrattiva  nei confronti dei giovani che si
approcciano alla professione considerata sempre più chiusa e di scarso interesse.

La  presente  è  stata  fatta  per  chiederTi  di  proseguire  la  strada  intrapresa  fino  al
raggiungimento  dei  risultati  prefissati,  ma  anche  come  stimolo  per  muoversi  in  prima
persona e sensibilizzare noi stessi sul tema. In proposito il Direttivo firmatario ha deciso di
pubblicare sul proprio sito internet gli incarichi col Tribunale che, ad oggi, ognuno di noi
ha in essere. Vuole essere un segnale del fatto che non vi sia nulla da nascondere. 
E' chiaro che se chiediamo al  Tribunale rotazione e trasparenza, dobbiamo essere noi i
primi a rendere fruibili a tutti i nostri incarichi.

Con lo stesso spirito chiediamo a te, alla Fondazione alle sigle sindacali presenti nel nostro
Ordine ed ai rispettivi Consigli di voler fare altrettanto, come gesto di buona volontà e
segnale di reale trasparenza. Solo così possiamo essere ancora più credibili nei confronti di
tutti.

Un caro saluto,
Il Direttivo UGDCEC di Firenze
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