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Il Segretario Generale
Al Sig. Presidente ANCI
On. Piero FASSINO
c/o

Comune di Torino
- S E D E -

Oggetto : Revisione Codice appalti e nuove norme sulla P.A. -Richiesta incontro.

Egr. Sig. Presidente,
la adozione da parte del Governo di nuove norme sulla riforma della P.A: e congiuntamente
la ventilata riforma del Codice degli appalti, sembrano disegnare, dalle prime indicazioni, uno scenario che
oltre ad indubbi vantaggi lascia anche trasparire scelte che finirebbero da un lato di penalizzare i
professionisti che operano nelle P.A. E dall' altro una ricaduta negativa sui costi per le stesse
Amministrazioni
Il riferimento principale riguarda la abrogazione degli incentivi cosiddetti Merloni destinati a
quelle figure tecniche e tecnico-amministrative che operano all'interno degli Enti, prefigurando
inevitabilmente una massiccia adozione di professionisti esterni per lo svolgimento e realizzazione di
progetti, direzione lavori, collaudi ecc. con conseguente incremento di spesa per le realtà medio grandi.
Come senza dubbio Lei avrà già analizzato, la imminente creazione delle città metropolitane che avrebbe
potuto dare corpo alla possibilità, oggi offerta dalle norme, di avvalersi, da parte dei piccoli comuni, della
capacità progettuale dei grandi Enti, operando così una significativa economia di scala verrà vanificata da
una decisione di taglio senza senso.
Nel contempo la notevole esperienza maturata da nostri soci nel quotidiano la mettiamo a
disposizione per una serena discussione e per contribuire ad una adeguata riforma del Codice degli appalti
tesa a semplificare al massimo il rapporto tra aziende, cittadini e P.A.
Alla luce dei temi sopra esposti, in modo sintetico, mi pregio chiedere un incontro per
meglio illustrare le problematiche esposte e nel contempo per portare un contributo fattivo al cambiamento.
In attesa di un cortese riscontro porgo cordiali saluti
Walter Pallavicini
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