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Procida 27 aprile 2009
Spett.le
c/o

Comune di Procida
Responsabile del Procedimento
Arch. Salvatore Ruocco
Segretario Generale
Dott. Pio Amato
Difensore Civico
Dott.ssa Carla Gentile
LORO SEDI Fax 0818968803

Oggetto: Bando per la cessione delle quote detenute dal Comune di Procida nella società
Isola di Procida Navigando S.p.A.. Richiesta di urgente convocazione.

Gent.mi Arch. Ruocco, Dott. Amato, nelle rispettive qualità;
la scrivente associazione rappresentativa delle imprese datoriali presenti in loco atteso che:
1. il Comune di Procida mediante un concorso di tipo aperto intende procedere alla cessione

della totalità delle quote da esso detenute nella società Isola di Procida Navigando S.p.A.;
2. il bando prevede << … La selezione avverrà attraverso un concorso … che comporterà la
valutazione dei contenuti economici e dei piani industriali delle offerte in maniera tale da
consentire all’Ente di verificare la compatibilità con gli obiettivi strategici dell’azienda. In
particolare sarà importante valutare gli impatti dei livelli occupazionali,la tutela degli
interessi pubblici, le ricadute dirette ed indotte sul territorio isolano. …>>;
3. L’art. 83 del D.Lgs. n° 163/06 dispone che: << … Quando il contratto è affidato con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di
valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto
4. …>>;
Lo stesso bando – correttamente - prevede che: << … In una fase successiva della
procedura il Comune specificherà più approfonditamente, se del caso, gli impegni richiesti
… >>; appaiono i criteri che l’Amministrazione cedente intende adottare onde valutare quale
5. Ignoti
tra le diverse offerte sia quella economicamente più vantaggiosa.
Tutto ciò premesso,
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ritenendo indispensabile che le associazioni di categoria presenti sul territorio, in virtù del principio
di concertazione, vengano ascoltate onde meglio definire i criteri che meglio possano garantire il
raggiungimento dell’obiettivo dichiarato << ... tutela degli interessi pubblici, le ricadute dirette ed
indotte sul territorio isolano … >> con la presente si richiede di convocare, con cortese massima
sollecitudine, le parti sociali onde poter dare il dovuto parere di competenza.
Al Difensore Civico che legge chiediamo da un lato di farsi parte attiva nei confronti degli
uffici affinchè trovi attuazione il principio di partecipazione quale concertazione - garantendo così
alle associazioni di categoria di rendere il dovuto parere consultivo – e dall’altro di relazionare per
iscritto – nel rispetto dei tempi previsti dallo Statuto Comunale – circa la regolarità (formale e
sostanziale) della procedura fin ora seguita anche alla luce del parere legale – allegato alla delibera
di approvazione del Bando – reso dal Segretario Generale all’epoca in carica.
Sicuro di un rapido riscontro porgo cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Pierluigi Taliercio
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