Carmine La Mura
Amm. Unico della Pagani Servizi srl
Alle Istituzioni Politiche
della Città di Pagani
Pagani (SA), lì 09/02/2015

È con spirito di servizio che ho firmato, nei giorni scorsi, il Decreto di nomina relativamente all’incarico
affidatomi; un incarico tecnico di grande responsabilità e, cosa che non dovrò mai perdere di vista, di
garanzia.
Desidero, innanzitutto, ringraziare il Sindaco, Salvatore Bottone, per la fiducia che ha riposto nella mia
persona, e il Consiglio Comunale perché dando vita a questa nuova Società ha voluto intraprendere
un’avvincente sfida, non semplice per il tempo che viviamo.
Mi propongo di svolgere anche questo incarico, in aderenza al codice deontologico, che da sempre ha
caratterizzato la mia persona e il mio lavoro, scevro da qualsiasi interesse personale, svolto con chiarezza
ed onestà avvalendomi della mia esperienza professionale e di quanti vorranno con dedizione e serietà
supportarmi.
Cercherò di compiere il massimo sforzo e adottare ogni iniziativa utile affinché ogni potenzialità presente
possa realizzarsi in qualche cosa di utile.
Vi scrivo sin da subito perché, a mio avviso, la Pagani Servizi è un’istituzione e pertanto appartiene
innanzitutto ai cittadini che Voi rappresentate; io sono chiamato “solo” ad amministrarla e –
unitamente alla forza lavoro – ad assicurare ai cittadini di Pagani i servizi affidati possibilmente con
efficienza ed efficacia. La abbiamo tutti (managment, lavoratori, istituzioni) in prestito, e dobbiamo
quindi ognuno sentire il dovere di consegnarla forte alle prossime generazioni.
Desidero, inoltre, consolidare l'abitudine al dialogo ed alla trasparenza che intendo incentivare durante il
periodo del mio mandato. Pertanto vi chiedo di farmi conoscere le vostre proposte e le vostre critiche
quando e come vorrete, anticipandovi che ho intenzione di pianificare incontri periodici programmati per
raccogliere suggerimenti e consigli.
Un pensiero particolare va ai lavoratori della precedente società per il quale sono già in corso da parte del
Comune attività finalizzate al riassorbimento con mobilità all’interno della nuova Società. Il mio
augurio sincero che tutto possa risolversi presto e per il meglio con il ritorno alle normali attività
lavorative. A detti lavoratori dovremo tutti far comprendere con umiltà e semplicità, ma con chiarezza e
fermezza, che la Città si aspetta da loro, da Noi, innanzitutto impegno, serietà e dedizione, quindi
servizi e poi efficienza e qualità degli stessi.
Confidando, pertanto, nella vostra piena collaborazione, vi ringrazio e auguro a tutti noi un proficuo
lavoro.
f.to Carmine La Mura

