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Napoli. 27gennaio 2017
Mia Corte dei Conti Campania
Sezione Regionale di Controllo
campania.controllo@corteconticert.it
Mia Procura Regionale
campania. procura@corteconticert.it
Al Direttore Generale Ambiente
ed Ecosistema
d.O5@pec.reØone.campania.it

Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: illeciti nella gestione del personale Agenzia Regionale
Protezione Ambientale Campania
Deliberazione Commissario ARPAC n°
530GC del 23/12/2016.
-

Si trasmette in allegato la Deliberazione Commissario ARPAC n° 530GC del
23.12.2016, nonché l’interrogazione presentata dalla scrivente al Presidente della
Giunta Regionale nella quale si segnala, tra l’altro, che;
a) il Commissario ARPAC ha omesso di adottare gli atti conseguenti alle
irregolarità accertate dalla Commissione, istituita per la verifica degli
inquadramenti deL personale dirigente, finalizzati alla cessazione degLi
illeciti e al recupero dei danni arrecati all’erario;
deliberazione è stata omessa, senza motivazioni, la pubblicazione dei
nella
b)
verbali della Commissione n° 7, 8, 9 e 13;
c) dai verbali allegati alla deliberazione risulta che non è stata conclusa da
parte della Commissione la verifica della posizione del dirigente di cui al
verbale n° 20.
Si invitano gli organi della Corte dei Conti Campania in indirizzo ad adottare tutti
i provvedimenti necessari ad accertare l’eventuale danno erariale, tuttora in
corso.
Si diffida il Direttore Generale Ambiente ed Ecosistema, in quanto espressamente
preposto alla vigilanza sulle attività di amministrazione ordinaria e straordinaria
del Commissario ARPAC, ai sensi del punto 4 della Deliberazione Giunta
Regionale Campania n° 552 del 17/11/2014, affinché adotti nei confronti del
Commissario ARPAC tutte le iniziative necessarie a;
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1) far cessare gli illeciti inquadramenti del personale dirigente accertati dalla
Commissione di cui alla deliberazione n° 530GC del 23.12.2016:
2) completare la verifica dell’ inquadramento del dirigente di cui al verbale n°
20 della Commissione;
3) accertare le motivazioni della mancata pubblicazione dei verbali della
Commissioni n° 7, 8, 9 e 13 e di eventuali altri verbali e se da tali atti
risultino eventuali ulteriori inquadramenti illeciti del personale dipendente;
4) provvedere al recupero della parte di retribuzione dei dipendenti versata in
conseguenza dell’illecito inquadramento, costituente danno all’erario
pubblico.
Si allega:
•
•
•

Deliberazione Commissario ARPAC n° 530GC del 23/12/20 16;
Interrogazione al Presidente del Consiglio Regionale;
Deliberazione Giunta Regionale Campania n° 552 del 17/11/2014.
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