
Consiglio Regionale della Campania

Il Difensore Civico

Gent.m0 dott. Umberto De Gregorio
Presidente dell'Ente AutonomoVolturno
Pec: enteautonomovolturn0@legalmail.it

Si è rivolto al Difensore Civico l'ing. Giuseppe Racioppi con suo ricorso avverso la Sua nomina di Direttore
Generale, in aggiunta alla Sua nomina come Presidente.
Con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 63 del Z6 settembre 2016 fu indetto

concorso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale della società Ente Autonomo
Volturno s.r.l.
NelI'avviso da Lei firmato fra i requisiti per la partecipazione era prevista l'esperienza quinquennale in

posizione di dirigente o di amministrazione e/o controllo in enti‘ o aziende aventi caratteristiche determinate
(cfr. art. 1 Iett. e dell'avviso).

‘

Ì

j
i

L'avviso pubblico si è concluso con il conferimento dell'incarico all'ing. Pasqual Sposito.
j

Poi l'ing. Pasquale Sposito si è dimesso da Direttore Generale ‘ed ha ottenuto la omina di DirettoreCentrale
operativo.

'
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L'Ente non ha proceduto ad attingere dalla graduatoria (ove l'ing. Giuseppe Racioppi è secondo) e Lei ha
assunto fiduciariamente anche l'incarico di Direttore.
Prima di ogni mia iniziativa, per comprendere la vicenda, La prego di farmi sapere entro sette giorni dal
ricevimentodella presente:
1. se Lei possiede "I'esperienza professionale richiesta dall'art. 1 lettera e) con espressa indicazione delle
date di inizio e fine degli incarichi: giorno, mese, anno; e la descrizione dell'Azienda presso la quale si è
maturata l'esperienza richiesta" (anche perché dal Suo curriculum non risultano esperienze coerenti con

i

requisiti necessari ai fini della funzione e quindi della nomina);
2. se lo spostamento dell'incarico dell'ing. ‘Sposito a Direttore Centrale operativo era già finalizzato alla Sua
nomina come Direttore Generale, in considerazione soprattutto delle Sue dichiarazioni rese alla stampa (in
particolare a la Repubblica del 14 luglio 2018);
3. con quale motivazione non si è proceduto a nominare il secondo in graduatoria, visto che l'Ente si era
sobbarcato l'impegno di una selezione;
4. con quale motivazione l'Ente non ha neppure indettojun nuovo concorso, ancl e in relazione alla vicenda
della nullità delle precedente nomina fiduciaria dell'Avv.;,Casiz one quale Diretto e Generale; ,

5. se ritiene confacente al buon andamento che il Direttore G nerale - a fronte elle responsabilità previste
dallo Statuto e a fronte dei correlati oneri per l'Ente - possa maij limitarsi ai compi i di cui all'ordine di servizio
466 del 13 luglio 2018, mentre sono comunque attribuiti all'ing.: Sposito, Dirigent della Direzione Operativa
Centrale, le incombenze sostanziali;

‘

,

‘

6. se a seguito delle dimissioni da Direttore Generale dell'ing. Sposito, emolumenti ed eventuali benefit
previsti per lo stesso Sposito di quanto sono stati ridotti. ‘

La prego di trasmettermi gli atti in base ai quali l'Ente aveva deciso di procedere per il concorso (ivi compresi
pareri dell'Avvocatura regionale e altri atti circa la precedente nulla nomina fiduciaria dell'avv. Casizzone,
per cui era stata conclamata la necessità del concorso) e gli atti della Sua nomina non concorsuale.
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