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 Gioia del Colle, li 31 luglio 2019 

 

    Alla c.a. Sindaco di Gioia del Colle 

 Avv. Giovanni Mastrangelo 

 sindaco.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 

 

    p.c. Presidente del Consiglio Comunale 

 Sig. Vito Etna 

 protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 

 

Oggetto:  Asilo Comunale – Segnalazione criticità. 

 

Riferimenti:  a) Delibera n.94 del 04/04/2019; 

  b) Determina n.710 del 18/07/2019. 

 

Egr. Sig. Sindaco Avv. Giovanni Mastrangelo, 

Con la presente si evidenzia la necessità, a parere dello scrivente, di chiarire l’attuale stato di fatto riguardo 

la Gestione dell’Asilo Comunale.  

 

Con la delibera in riferimento a) il Commissario Prefettizio, avocando a sé i poteri del Consiglio Comunale, 

formalizzava l’indirizzo per l’esternalizzazione del servizio di gestione dell’asilo nido comunale e 

dell’annessa mensa, il tutto affidando il servizio di gestione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n°50 del 

18/04/2016, mediante gara con procedura aperta da effettuare tramite sistema di e-procurement MEPA e/o 

altro sistema di e-procurement nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici. Tale 

provvedimento scaturiva dalla carenza di fondi e personale interno necessario all’espletamento del servizio.  

 

In data 20 giugno 2019 il Comune di Gioia del Colle emetteva un comunicato stampa con cui informava la 

cittadinanza che a seguito dello sblocco dei fondi PAC regionali, resi disponibili nell’ambito della 

ridistribuzione dei fondi non utilizzati, veniva scongiurata l’esternalizzazione del servizio. 

 

Con determina in riferimento b) il funzionario responsabile di settore, in data 17 luglio 2019, indiceva la gara 

per l'affidamento del servizio di gestione mista integrata dell'asilo nido comunale. In tale contesto, e allo 

scopo di fornire spunti di riflessioni su eventuali criticità amministrative che potrebbero inficiare tutti gli atti 

in fase di formalizzazione, si chiede di chiarire i seguenti aspetti: 

- in presenza di una delibera il cui indirizzo politico avvia la completa esternalizzazione della gestione 

dell’asilo, si indice una gara per l’affidamento del servizio in modalità mista senza che vi sia stata 

una revoca della suddetta delibera ed una consequenziale deliberazione in tal senso; 

- lo stesso bando di gara per l’affidamento della “gestione mista” sembra in realtà mascherare una 

vera e propria esternalizzazione, considerando le risorse umane richieste e le attività da assicurare, 

senza tuttavia riceverne i benefici economici propri di una esternalizzazione completa del servizio. 

 

Considerato quanto su esposto, si ritiene indispensabile un’attenta verifica degli atti posti in essere per 

procedere ad una loro puntuale armonizzazione. Si suggerisce, inoltre, di avviare un approfondito studio di 

comparazione tra una reale esternalizzazione del servizio e quanto previsto come gestione mista. 

 

Confidiamo nel suo immediato intervento affinché si proceda celermente nel valutare attentamente quanto 

esposto, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

Distinti saluti. 

 
Consigliere Comunale Il Presidente 

Dott. Donato Massimo Colacicco Ing. Alessandro Bencresciuto 
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