
Al Sig. Sindaco del Comune di Bacoli 

Al Segretario Generale del Comune di Bacoli 

Pec:ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it 

e p.c.  All’Autorità Nazionale Anticorruzione  

pec:protocollo@pec.anticorruzione.it  

All’Amministratore Unico della Flegrea Lavoro Spa 

Pec:flegrea lavoro@pec.it 

 

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI EX L. 241/1990 E SS.M.I. 

 

Nell’interesse dell’Avv.to Fabio Sarro, nato a Piedimonte Matese il 05.08.1969, (C.F. 

SRRFBA69M05G596K), assistito e difeso nella presente procedura dal medesimo Avv.to 

Fabio Sarro, quale procuratore di se stesso, ed elett.te dom.to in Napoli al Viale A. 

Gramsci n. 19, il quale richiede espressamente che ogni comunicazione inerente la 

presente istanza venga trasmessa al seguente indirizzo PEC: fabio.sarro@avvocatismcv.it 

PREMESSO CHE 

- a far data dall’anno 2018, Codesto Ente ha indetto distinte procedure ad evidenza 

pubblica per selezionare il candidato idoneo ad assumere l’incarico di Amministratore 

Unico della società in house providing “Flegrea Lavoro”; 

- l’odierno istante ha trasmesso nei termini indicati dai rispettivi avvisi pubblici la 

domanda di partecipazione, allegando tutta la documentazione richiesta; 

- per ognuna di queste selezioni la candidatura dello scrivente ha sempre ricevuto 

valutazione positiva, tant’è che ha sostenuto, per ognuna di esse, il previsto colloquio 

tecnico informativo, ma nonostante ciò tutte le procedure attivate per la selezione in 

argomento risultano di fatto ancora in essere posto che Codesto Ente non ha mai 

adottato determina di annullamento né ha mai comunicato ad alcuno dei candidati 

le proprie determinazioni in merito; 

- in data 17/02/2021 con avviso ritualmente pubblicato sul sito istituzionale sia del 

Comune di Bacoli sia della partecipata “Flegrea Lavoro”, veniva attivata nuovamente la 

procedura per la nomina dell’amministratore unico della società in house;  

- successivamente Codesto Ente preso atto della confusione interpretativa di alcune 

clausole del bando e in uno con la scarsa partecipazione registrata, deliberava la 
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riapertura dei termini della procedura de qua per ulteriori 15 giorni, dandone anche in 

questo caso la dovuta pubblicità legale mediante l’ostensione del relativo avviso sui 

profili telematici innanzi riferiti; 

- nei termini previsti dal nuovo avviso il sottoscritto, essendo in possesso di tutti i 

requisiti richiesti e non trovandosi in posizioni di incompatibilità in data 25.03.2021 

inoltrava a mezzo PEC la propria domanda di partecipazione, accludendo il proprio 

curriculum vitae ed il proprio documento di riconoscimento; 

CONSIDERATO CHE 

- espletate le prescritte verifiche, Codesto Ente invitata l’odierno istante per il giorno 

03.05.2021 al colloquio selettivo presso la Casa Comunale alla presenza del Sindaco e 

dell’Assessore competente; 

- il successivo giorno 06 maggio l’odierno istante veniva telefonicamente convocato 

dall’Assessore Di Meo alle ore 12:00 presso la sede della “Flegrea Lavoro” per un 

confronto con l’Amministratore Unico Ing. Geronazzo finalizzato al futuro passaggio di 

consegne previsto approssimativamente per gli inizi di giugno 2021 ovvero all’atto 

dell’approvazione del bilancio di esercizio relativo all’annualità 2020;  

- incredibilmente, il sottoscritto ha appurato che in data 12 maggio il Sindaco con propria 

determinazione, pubblicata esclusivamente sull’albo pretorio on-line, riapriva i termini 

per la presentazione delle candidature concedendo a tal uopo soli sette giorni; 

- nell’assumere tale determinazione il Sindaco testualmente afferma: “Considerato che 

per alcuni candidati si è riscontrata la mancanza dei requisiti e/o la non corrispondenza 

alle necessità della società partecipata; Visti i tempi urgenti per gli adempimenti relativi 

allo scadenzario amministrativo della società partecipata nonché la richiesta di urgente 

riscontro ad istanze avanzate da autorità sovra ordinate”; 

- le motivazioni innanzi riportate oltre a non essere supportate da evidenze oggettive, 

soprattutto con riferimento alla presunta valutazione negativa di tutte le candidature 

presentate, risultano prima facie assolutamente in contrasto, sotto il profilo logico prima 

ancora che giuridico, con le forme di pubblicità e le tempistiche in concreto disposte; 

- tralasciando ogni altra considerazione sul punto, è doveroso segnalare che l’odierno 

istante, pur avendo sostenuto i colloqui e quindi una valutazione assolutamente positiva, 

non ha ricevuto alcuna comunicazione riguardo all’esistenza di eventuali motivi 

ostativi o di non corrispondenza del proprio profilo alle necessità della società 

partecipata; 



- la mancata comunicazione da parte dell’Ente Comunale, non solo rende impossibile per 

l’istante comprendere le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a formulare 

presumibilmente un giudizio di segno negativo, ma si riverbera sulla legittimità della 

determinazione sindacale del 12/05/2021 inficiandola in radice; 

- è preciso intendimento dello scrivente accedere agli atti della procedura in argomento 

onde poter valutarne la correttezza e legittimità, e, quindi, tutelare in ogni sede giudiziaria 

i propri diritti ed interessi, oltre alla propria rispettabilità professionale; 

- sussistono in capo all’istante tutti i presupposti di legge per l’accesso agli atti 

amministrativi inerenti l’avviso pubblico per la nomina dell’Amministratore Unico della 

Flegrea Lavoro Spa; 

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO 

L’avv.to Fabio Sarro ut supra assistito difeso e dom.to, ai sensi e per gli effetti della 

L.241/1990, rivolge 

ISTANZA DI ACCESSO AGLI ATTI 

Per l’ostensione e l’eventuale estrazione in copia, previa comunicazione dei diritti di 

segreteria occorrenti, della seguente documentazione: 

a) nominativi e curricula dei candidati che hanno presentato domanda a seguito della 

riapertura dei termini del 12/05/2021; 

b) delle valutazioni eventualmente rese su tali candidature; 

c) di ogni atto inerente la valutazione della propria candidatura operata da Codesta 

Amministrazione Comunale o dal precedente Amministratore Unico o dalla Assemblea 

Soci della Flegrea Lavoro. 

A tal fine si assegna il termine di gg. 30 dalla ricezione della presente, con espressa 

avvertenza che elasso infruttuosamente il prefato termine sarà adita, senza ulteriore 

preavviso, la competente Autorità Giudiziaria. 

         Avv. Fabio Sarro 
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