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 La Segreteria Nazionale 

 
 

Preso atto che la locazione (in capo alla Confederazione) dei locali attualmente 
occupati dall’UNADIS è in scadenza al 30 giugno 2012 e che la società 
proprietaria ha già formalizzato la relativa disdetta;  

 
Considerato che la possibile locazione dei locali (della stessa consistenza di 
quelli in uso), limitrofi a quelli attuali, offerti dalla Società alla CIDA-FP 
comporterebbe un costo praticamente doppio (3.000,00 euro mensili) di quello 
attualmente corrisposto e che pertanto tale soluzione non appare 
economicamente sostenibile; 

 
Valutate, sia sotto l’aspetto economico sia di rispondenza alle necessità 
dell’UNADIS, le diverse soluzioni allocative individuate attraverso l’apposita 
ricerca di mercato effettuata dalla Dottoressa Barbara Casagrande e dall’Ing. 
Claudio Mastrantonio;  

 
Ritenuto di poter considerare più idonea la soluzione di cui all’offerta del Dr. 
Massimo Sabatini relativa all’appartamento sito in Roma, via Quintino Sella, 41 
scala B piano II interno 3 per l’importo di 1.500,00 euro mensili (indicizzate ai 
sensi dell’art. 32 della L. 392/78) oltre spese condominiali di competenza (circa 
80,00 euro mensili); 

 
A conferma di quanto già deliberato nella riunione di segreteria del 20 febbraio 
2012. 

 
 

DETERMINA 
 

1. Di prendere in locazione l’appartamento di proprietà privata del Dr. Sabatini 
Massimo  sito in Roma via Quintino Sella, 41 scala B piano II interno 3 per 
l’importo di 1.500,00 euro mensili (indicizzate ai sensi dell’art. 32 della L. 
392/78) oltre spese condominiali di competenza (circa 80,00 euro mensili), 
con decorrenza dal 1/5/2012; 
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2. di sottoporre al prossimo Consiglio Direttivo la proposta di cambio di sede al 
fine di averne l’approvazione ai sensi dell’articolo 15 del vigente Statuto; 

3. di autorizzare il Segretario Generale di individuare quali arredi e attrezzature 
siano necessari per l’idonea sistemazione della nuova sede e di procedere al 
relativo acquisto; 

4. di incaricare il Segretario Generale  ad intraprendere tutte le iniziative 
necessarie per consentire lo spostamento di sede (utenze, telefoni, etc), 
autorizzandone le relative spese. 

 
 

 
Roma 7 marzo 2012 
 
 

  
 
 
 

 


