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Primi risultati della iniziativa unitaria assunta nei confronti dell’ACER. 

Si è tenuto ieri il primo incontro concordato in occasione del presidio tenuto presso l’ACER in data 

10/10/2022, dove è stato finalmente assunto concretamente l’impegno di definire la Carta dei Diritti 

e dei Servizi, con una bozza consegnata alle OO.SS., la quale sarà formalmente definita in una riunione 

fissata per il giorno 18/10/2022 alle ore 15.00 presso l’ACER. 

Sempre nella data del 18/10/2022, dovrebbe essere sottoscritta la  nuova convenzione con le OO.SS. 

per la delega e la loro riscossione. 

Si è affrontato il problema della morosità, con l’impegno da parte dell’ACER di rivedere la delibera 

adottata dal C.D.A per il rateizzo in funzione di un aumento delle rate per i9 soggetti in difficoltà 

economica e inviare a tutti gli utenti una nota riepilogativa del loro stato debitorio anche per 

verificare gli effetti della cancellazione delle poste debitorie eliminate dalla contabilità dell’azienda, al 

fine di poter effettuare i relativi controlli e far sottoscrivere i nuovi piani di rateizzo. 

E’ stato finalmente definita la struttura tecnica di supporto per l’esame dei criteri valutativi delle 

istanze di sanatorie pendenti. Secondo la Dirigente dell’ufficio preposto al gruppo di lavoro per le 

sanatorie, sono state istruite circa 6.000 pratiche ( questo è il dato quantitativo) che saranno definite 

nei prossimi giorni anche a seguito dell’insediamento del gruppo di lavoro, ove è prevista anche la 

partecipazione delle OO.SS., secondo quanto già definito con la Regione Campania. 

Nei prossimi giorni il gruppo di riunirà per definire tutti gli aspetti controversi per l’esame delle 

istanze. 

Si è affrontato il problema della manutenzione straordinaria e dei progetti del superbonus 110%, 

dove il Presidente e il D.G. hanno riferito che sono stati firmati tutti gli incarichi ai tecnici per 

procedere alla progettazione e agli appalti successivi. 

L’unica questione che ancora impedisce la definizione dei progetti e la partenza dei cantieri è dovuta 

all’incertezza normativa in ordine al periodo di validità del superbonus e alla concreta applicabilità. 

Per questo motivo è stata data una proroga alle impese fino al 30/10/2022, onde far partire il 

superbonus con sicurezza poiché riguarda circa 20.000 alloggi del patrimonio dell’ACER. 

Le OO.SS. hanno sollevato il problema delle urgenze manutentive del patrimonio e si  è concordato 

che nei prossimi giorni le OO.SS. invieranno un elenco dei casi più urgenti, per le quali il presidente e 

D.G. si sono impegnati a verificare di persone le situazioni che saranno segnalate. 

Inoltre l’ACER ha fornito alle OO.SS. una tabella per la quale si evince che i fondi della manutenzione 

straordinaria sono stati incrementati. 

Infine si è affrontato la questione della grave situazione del personale, per la quale il presidente e 

D.G. si sono impegnati ad attivare misure straordinarie per migliorare la situazione presente. 

Le OO.SS. hanno anche sollecitato l’ente a snellire le procedure per le sanatorie, volture e residenze 

attraverso l’utilizzo più esteso dell’ autocertificazione da parte degli utenti. 

Le OO.SS. vigileranno affinchè tutti gli impegni assunti vengano rispettati, riservandosi ogni azione nei 

confronti dell’ACER.  

 


