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From: Daniela Saitta <d.saitta@tiscali.it>

Sent: mercoledì 12 ottobre 2011 07:10

To: 'gino.mancini@finmek.com'; 'Francesca Pace'; 'Vidal'

Subject: R: URGEEEEEEEE

Mettiamolo in CIGS subito  

 

-----Messaggio originale----- 

Da: gino.mancini@finmek.com [mailto:gino.mancini@finmek.com] 

Inviato: martedì 11 ottobre 2011 2.13 

A: Francesca Pace; Vidal; Daniela Saitta 

Oggetto: R: URGEEEEEEEE 

 

Di seguito il mio parere avendo ora visibilitá di questa strana azienda fatta di strani personaggi.  

 

Morgillo svolge un'attivitá che non ha nulla do diretto a che fare con quella di Palagiano, se non una ordinaria 

complementaritá . Qui giocano entrambi sugli equivoci.  

Palagiano si occupa di gestione della sicurezza delle informazioni riservate per il cliente Difesa.  

Morgillo si occupa di servizi generali e gestione dell'immobile. 

Giocano tutti sul termine "Security" ma le due attività sono assolutamente distinte tra loro. 

Morgillo dovrebbe occuparsi di servizi generali interni al sito di Roma (cancelleria, posta, ecc.) e, non avendo Eutelia 

una struttura di manutentori tra i propri dipendenti della sede do Roma, lui é l'interfaccia nei confronti delle ditte 

esterne che si occupano della manutenzione degli impianti generali (immobile, impianti elettrici, condizionamento, 

ecc.). Morgillo non é in grado di trovare soluzione neppure ai problemi più elementari che gli vengono posti. Ha 

impiegato 10 mesi per risolvere problemi di ordinaria amministrazione quali la riparazione delle torrette elettriche 

presenti negli uffici o la riparazione dei bagni che vi assicuro erano inagibili, l'ho constatato più volte personalmente. 

C'é il maniglione anti panico di una porta di sicurezza che é rotta da giugno dello scorso anno, è ancora lì 

perfettamente rotto. L'unica cosa che riesce a dire ai colleghi che si rivolgono a lui per richieste che rientrano nelle 

sue mansioni é che lui è un Quadro per cui le cose che gli vengono richieste non sono di sua competenza.  

Ho parlato un paio di volte con lui e l'unica cosa che é stato capace di dirmi è stata che ai tempi dei Landi faceva il 

loro "uomo di fiducia" (faceva praticamente la loro spia).  

 

Gli ho detto con assoluta chiarezza che non era in grado di svolgere la sua attività e quindi avrebbe continuato per il 

momento a lavorare solo per cinque ore al giorno e se non avesse dato risultati a breve sarebbe tornato in CIGS a 

zero ore in quanto eccedente (cosa che vi avevo segnalato chiedendovi se vi fossero state altre ragioni per cui lui 

avesse dovuto lavorare). Ci ha fatto anche scrivere da un legale. 

Ha continuato a non fare nulla, ora ha capito che si stava mettendo male ed ha tentato la strada Palagiano al quale, 

non a caso, io non ho risposto alla e-mail ma con il quale domani a Roma vorrò parlare.  

Vi assicuro che nel sito di Roma si possono trovare più di una persona che riescano a fare quello che lui non fa. 

 

 

Gino Mancini 

Risorse Umane 

 

-----Original Message----- 

From: "Francesca Pace" <francesca.pace@studiosabelli.it> 

Date: Mon, 10 Oct 2011 19:58:31 

To: 'Dott. Gianluca Vidal'<vidal@studiovidal.com>; 'Daniela Saitta'<d.saitta@tiscali.it>; 'Mancini 

Gino'<gino.mancini@finmek.com> 

Subject: R: URGEEEEEEEE 
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NB i due si odiavano perché Palagiano ha cercato di farlo fuori. Lo farci diventare volevamo come vice per la 

sicurezza ma Palagiano si è precipitato a nominare Panzini. Valuta se l'attività è ulteriore oppure non ciao 

 

Francesca Pace 

 

  

 

STUDIO LEGALE SABELLI  

                 ROMA 

 

  

 

francesca.pace@studiosabelli.it 

 

  

 

TELEFONO   +39.06.48.88.70.1 

FAX                +39.06.48.88.70.57 

 

WEB               www.studiosabelli.it 

 

============================== 

DISCLAIMER: 

This e-mail is for the sole use of the intended recipient and any file transmitted with it may contain material that is 

confidential and privileged. If you are not the intended recipient of this e-mail, please do not read this e-mail and 

delete this message and any file attached from your system and then notify us immediately by reply e-mail or by 

telephone. You should not copy or use this message and any file attached for any purpose, disclose the contents of 

the same to any other person or forward them without express permission by us. 

Considering the means of transmission, we do not undertake any liability with respect to the secrecy and 

confidentiality of the information contained in this e-mail and in its attachments. 

 

Il presente messaggio di posta elettronica è ad esclusivo utilizzo del destinatario indicato in indirizzo e gli eventuali 

documenti allegati potrebbero avere carattere riservato. Qualora non foste il destinatario del presente messaggio Vi 

preghiamo non leggerlo, di cancellarlo dal Vostro sistema assieme ad ogni documento ad esso allegato e di volerci 

avvertire immediatamente tramite posta elettronica o telefonicamente. E' vietata la duplicazione o l'utilizzo per 

qualunque fine del presente messaggio e di ogni documento ad esso allegato così come la relativa divulgazione, 

distribuzione o inoltro a terzi senza l'espressa autorizzazione del mittente. 

Il mittente, in ragione del mezzo di trasmissione utilizzato, non assume alcuna responsabilità in merito alla 

segretezza e riservatezza delle informazioni contenute nel presente messaggio e nei relativi allegati. 

 

============================== 

STUDIO LEGALE SABELLI 

Telefono +39.06.48.88.701 

Fax +39.06.48.88.70.57 

 

 

 

-----Messaggio originale----- 

Da: Dott. Gianluca Vidal [mailto:vidal@studiovidal.com] 

Inviato: lunedì 10 ottobre 2011 19:41 

A: 'Francesca Pace'; 'Daniela Saitta' 

Cc: 'Mancini Gino' 

Oggetto: URGEEEEEEEE 

 

Francesca, daniela, io non vorrei avere casini in una fase di cessione: 

richiamiamo l'uomo? A me non pare che sia un dramma, abbiamo decine di inutili..  
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-----Messaggio originale----- 

Da: Luigi Palagiano [mailto:luigi.palagiano@eutelia.it] 

Inviato: giovedì 6 ottobre 2011 14.11 

A: 'Mancini Gino' 

Cc: Francesca Pace; Daniela Saitta; Dott. Gianluca Vidal 

Oggetto: Re: organizzazione di sicurezza 

 

Gentile dottore, 

mi dispiace doverLa ancora importunare, ma è necessario che io abbia certezze nell'implementazione 

dell'Organizzazione di Sicurezza e delle attività di supporto da svolgere in merito, al fine di completare il documento 

definito "Regolamento Interno di Sicurezza" da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, per richiedere l'abilitazione 

della nuova area nella quale possono essere svolti lavori di elevata classifica di segretezza in completa sicurezza. 

A parte l'elencazione di lavori che secondo priorità potranno essere seguiti dalle Direzioni appropriate e da me 

elencate solo per Sua conoscenza, mi preme ricevere una risposta in merito all'impiego quale Funzionario alla 

Sicurezza Fisica per le sedi abilitate di Roma ed Avellino,  incarico contemplato dall'organico a suo tempo approvato 

da UCSe, il sig. Morgillo Gaetano, unico in Azienda ad avere il profilo necessario per ricoprire detto ruolo. 

Per poter addivenire a tale decisione è necessario che lo stesso possa essere disponibile anche per le emergenze e 

pertanto non può risultare in cassa integrazione. 

Le posso garantire che la persona risulta affidabile e collaborativa come ho constatato di persona, e che la 

limitazione di orario alla quale viene sottoposto mi impedisce di sfruttarne appieno le sue capacità lavorative. 

La prego pertanto di darmi un cortese cenno in quanto ritengo necessario provvedere all'ablitazione suddetta nei 

tempi dettati dalla vendita, tenendo presente che se l'immobile continuasse ad essere proprietà di Eutelia 

costituirebbe fonte di reddito aggiuntivo. 

Resto in attesa e La saluto distintamente. 

Luigi Palagiano 

 

Il 14/09/2011 14.04, Luigi Palagiano ha scritto: 

> Gentile dottore, 

> ritorno a parlare di questo argomento perchè mi era parso di capire da  

> quanto detto nella riunione del 7 luglio u.s. che si sarebbero  

> effettuate alcune azioni per far sì che l'organizzazione di sicurezza  

> in Roma potesse contare su qualcuno che seguisse gli aspetti di  

> security aziendale e possibilmente quelli di sicurezza fisica nel  

> senso della tutela delle infrastrutture che custodiscono informazioni  

> classificate e dei relarivi dispositivi di alimentazione ed allarme. 

> Questa persona era stata individuata da me in Gaetano Morgillo in  

> quanto è colui che al momento è l'unico in possesso dei requisiti per  

> svolgere questa attività. 

> Non posso svolgere io la funzione di Funzionario alla Sicurezza Fisica  

> in quanto quale consulente non credo possa dare direttive ad alcuno ma  

> solo dire ai responsabili della loro attuazione quanto va fatto  

> obbligatoriamente per mantenere l'doneo livello di sicurezza, così  

> come approvato dall'Autorità in sede di abilitazione della ditta ai  

> fini della tutela delle informazioni classificate. A me spetta inoltre  

> il compito, quale Funzionario alla Sicurezza, di adottare tutte le  

> misure opportune per impedire che informazioni classificate possano  

> cadere in possesso di persone non autorizzate a trattarle. 

> Il venir meno a queste condizioni fa decadere l'abilitazione  

> dell'Azienda con conseguente immediata perdita dei contratti  

> classificati in essere. 

> Credo di aver rappresentato più volte questo problema, ma vedo che  

> alcune delle richieste che ho fatto fare da Morgillo nel settore della  

> sicurezza non sono state tenute nella dovuta considerazione. Molte  

> delle cose che servono per la sicurezza ricadono anche nei servizi  

> generali perchè generalmente va studiato anche come alimentare e gestire i sistemi. 
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> Rappresento i punti che mi preoccupano e che devono essere  

> assolutamente 

> sistemati: 

> - La sicurezza del NOC, che rappresenta un notevole vulnus alla  

> sicurezza in quanto la porta di accesso può essere aperta dall'interno  

> anche senza l'intervento di personale del NOC (Accade non di rado che  

> chi si trattiene oltre l'orario di lavoro, esca da quella porta senza  

> dare alcun avviso. Il cicalino sulla porta non si riferisce ad alcun 

> allarme.) 

> - Le chiavi che il NOC gestisce possono essere prelevate da chiunque  

> purchè firmi un registro in fase di ritiro e di rilascio in assenza di  

> una direttiva che indichi chi è autorizzato a prelevarle; 

> - le porte dotate di serratura antipanico che danno verso l'esterno  

> fanno suonare un inutile cicalino; 

> - le alimentazioni di emergenza devono essere seguite anche dai  

> gestori della sicurezza perchè il loro malfunzionamento può incidere  

> sul funzionamento degli allarmi; 

> - le telecamere ed il collegato servizio di osservazione e  

> registrazione sono quasi del tutto fuori uso. 

> - i tornelli, pur se funzionanti, non vengono utilizzati come  

> dovrebbero mediante badge personale; 

> - non esistono (almeno non li vedo) sufficienti estintori e carrelli  

> per l'intervento antincendio; 

> - Le sbarre di accesso e deflusso dallo stabile sono divelte e  

> pertanto chiunque può entrare con mezzi ed intenzioni non prevedibili  

> nel comprensorio. 

> Come si può vedere il numero e la complessità delle cose da fare sono  

> elevati ma non credo che siano di costo elevato e pertanto potrebbero  

> essere effettuate senza grossa difficoltà ma è necessario che ci sia  

> qui in Roma un Funzionario alla Sicurezza Fisica che integri la  

> funzione di Security aziendale in modo da poter seguire queste  

> problematiche con i dovuti requisiti. 

> Poichè ritengo che porre i problemi sul tavolo in questo modo non sia  

> il migliore possibile per risolverli, sarebbe opportuno un incontro  

> per trovare la migliore soluzione e superare eventuali supposte  

> incidenze personali nella questione. 

> Se la situazione non potesse trovare soluzioni possibili continueremo  

> ad avere evidenza di esterni che entrano senza controllo, anche se per  

> effettuare lavorazioni previste da contratto, prelevando chiavi che  

> portano a luoghi dove è necessario che vengano rispettate le  

> condizioni di sicurezza di qualsiasi tipo o dove possano subire o  

> recare danno senza alcun controllo chiamando l'Azienda a risponderne. 

> Sperando in un  incontro, porgo distinti saluti. 

> Luigi Palagiano 

> 
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