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Appalti pubblici e potere: domani Laboratorio. Un documento per 
inquadrare il settore.  
 
 
Gentile Amica ed Amico,  
 
le confermiamo per domani sera alla ore 21 a Bologna presso il convento di San Domenico 
l’annunciato Laboratorio sugli appalti pubblici (vedi presentazione). In pratica la riflessione 
critica sull’esercizio del potere pubblico in questa campo comprenderà, tra l’altro, l’illustrazione di 
materiali utilizzati dalle Amministrazioni appaltanti (per es., nella scorsa settimana abbiamo 
trasmesso un esempio di bando di gara).  
 
Ma è anche utile avere una idea d’insieme delle attività e dei problemi del “settore”, come 
emerge dalla relazione annuale 2009 (l’ultima disponibile in ordine di tempo) dell’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici di Lavoro, Servizi e Forniture,  un organo collegiale di sette membri 
nominati dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato de4lla Repubblica (clicca 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/). Alleghiamo al riguardo la sintesi della relazione e la 
sintesi della presentazione del suo Presidente. 
 
All’incontro interverranno il dott. Enrico Gualandi, specialista in studi sull’amministrazione 
pubblica, e il dott. Gerardo Garuti, già presidente di commissioni aggiudicatrici.  
 
L’aspettiamo e la salutiamo con viva cordialità.   
 
 
Il Presidente               Il Vice Presidente                         Il responsabile dei Seminari   
Domenico Cella         Piero Parisini                                Gianluigi Chiaro  
 
 

L’incontro si concluderà alle 23,30 circa, con un piccolo rinfresco. 
 
 
INFORMATIVA(Artt. 7 e13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"). 
 

L’Istituto De Gasperi detiene essenzialmente indirizzi elettronici, forniti espressamente dall’interessato o derivanti da 
contatti avuti sulla rete, da rapporti interpersonali e da elenchi e servizi di pubblico dominio. Tali dati vengono 
esclusivamente utilizzati per l’attività istituzionale e particolarmente per l’invito ad incontri e convegni di studio, l’invio di 
documentazione ed informazioni concernenti l’attività di cultura sociale e politica. Essi non formano oggetto di 
comunicazione a terzi e diffusione al pubblico. In ogni momento l’ interessato può richiederne la rettifica o la cancellazione, 
salvo ogni altro diritto ai sensi della vigente normativa sulla privacy. Titolare del trattamento è l’Istituto Regionale di 
Studi sociali e politici “A. De Gasperi” - Bologna, 40138 Via Scipione dal Ferro, 4. Responsabile il Presidente tempo per 
tempo incarica(vedere sito dell’Istituto). 

 


