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Prot. n.045                                                                   Napoli, 19 gennaio 2021 

Al Presidente del Gruppo      

 

Interrogazione a risposta orale 
 

Oggetto: Convenzione Regione Campania e Società Sportiva Giano SSD 
- Esiti operato Commissario ad acta. 
 

La sottoscritta Consigliera regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell’articolo 
129 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale 

interrogazione per la quale richiede risposta orale sulla materia in oggetto. 

Premesso che: 

a) la convenzione stipulata tra la Regione Campania e la Società Sportiva 

Giano SSD s.r.l.  per l’affidamento in gestione e l’utilizzo del complesso 
sportivo A. Collana e il successivo atto aggiuntivo sono stati oggetto da 
parte del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale di apposite 

verifiche ispettive; 

b) a seguito d’indagine della Corte dei Conti, volta a verificare la legittimità e la 

correttezza dei contenuti dell’atto aggiuntivo, nonché del procedimento 
istruttorio che ha condotto alla integrazione dello stesso e la correttezza 
dell’esecuzione di tutti gli obblighi derivanti dal contratto di concessione, è 

stato individuato un Commissario ad acta nella persona dell’Arch. Pasquale 
Manduca; 

Considerato che:   

a) in data 30/09/2020 la scrivente ha richiesto, con nota protocollo n.139 di 
pari data, al Commissario ad acta, di conoscere gli esiti dell’operato del 

suddetto;  

b) a seguito di sollecito del 27/10/2020, è pervenuta, in data 05/11/2020, un 
riscontro del Commissario non esauriente e priva delle relazioni richieste; 

c) in data 04/11/2020 medesima richiesta di accesso agli atti ed informazioni 
è stata trasmessa anche al capo del Gabinetto del Presidente della Giunta, 

ad oggi, rimasta ancora inevasa; 

Rilevato che:  

a) il Commissario ad acta, ai sensi del Decreto n. 122 del 2020 è tenuto ad 

assicurare la legittimità del contratto, a perseguire il rilevante interesse 
pubblico allo stesso sotteso e ad effettuare un puntuale controllo della 
correttezza sull’esecuzione del contratto, in specie dell’atto integrativo, 

nonché all’attivazione di ogni rimedio idoneo a tutelare la sfera giuridico- 
patrimoniale dell’Amministrazione regionale e l’interesse pubblico sotteso 
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alla convenzione in questione; 

b) il Commissario ad acta è tenuto a redigere, tra l’altro, un rapporto mensile; 
c) l’incarico è attualmente scaduto, avendo una durata di soli 4 mesi e 

dunque la sua attività deve intendersi ormai completata. 

 
Tutto ciò premesso, considerato e rilevato  
si interroga la Giunta regionale al fine di sapere 

 
quali le azioni poste in essere dal Commissario ad acta “utili ad assicurare la 
legittimità dell’esecuzione del rapporto concessorio, nonché a perseguire il rilevante 
interesse pubblico allo stesso sotteso” e le risultanze ottenute dall’attività di 

verifica compiuta. 
 

 

F.to Maria Muscarà 
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L’urgenza si segue, fermo restando che lei ha sentito anche che ieri abbiamo riattivato sia l’acqua 
sanitaria che la climatizzazione, per fortuna. 
Sul secondo quesito, proprio per la tempistica del ripristino della piena efficienza, a seguito della 
rimozione dei sigilli del 19 ultimo scorso, essendo stata l’area fatta oggetto di sequestro fin dalle 
prime ore dopo l’implosione, i lavori necessari a garantire il ripristino della funzionalità 
dell’impianto di riscaldamento ed acqua calda sanitaria dell’Ospedale del Mare sono in corso, 
anche se il cronoprogramma per la conclusione prevede sette giorni, solari e consecutivi, l’ufficio 
tecnico e le maestranze si sono impegnate a ridurre i tempi per consentire, entro la settimana 
corrente, il ripristino della funzionalità degli impianti, cosa che è avvenuta mentre parliamo. 
Grazie. 
 
PRESIDENTE (Loredana Raia): Grazie Assessore. La parola alla Consigliera, prego, per una 
breve replica. 
 
CIARAMBINO (M5S): Grazie Presidente. Auspicherei che il Question Time sia un momento 
autentico di risposta a dei quesiti e non che si venga a dare delle non risposte, quale considero 
quella che mi ha appena fornito, ahimè, l’Assessore Marchiello, non me ne voglia. Ho chiesto se 
s’intende potenziare l’offerta ospedaliera della città di Napoli, mi è stato risposto che si sta 
lavorando per accrescere e coordinare il grado di accoglienza nelle altre strutture, è una risposta 
sibillina che personalmente non fuga i miei dubbi e non mi dice se lo s’intende fare o non lo 
s’intende fare, dopodiché, che l’unità di crisi stia monitorando quello che accade all’Ospedale del 
Mare, su questo a me piacerebbe capire come sta monitorando l’unità di crisi, se addirittura la 
contrazione, cioè, il dimezzamento dei posti letto attivi all’Ospedale del Mare, 120 posti letto in 
meno non viene neanche rilevato nei bollettini quotidiani che l’unità di crisi regionale fornisce, 
quindi, che tipo di monitoraggio si sta mettendo in campo se addirittura parrebbe che l’unità di 
crisi non sa neppure che ci sono 120 posti letto in meno attivi, quindi, insomma, lasciatemi 
esprimere almeno qualche dubbio riguardo all’effettivo stato del monitoraggio oppure spiegatemi 
cosa voglia dire “monitoraggio”. Ripeto, se quei posti che il Direttore Sanitario chiede di oscurare 
poi ce li ritroviamo tali e quali all’interno dei bollettini della disponibilità di posti letto, né ho capito 
se s’intende potenziare il San Paolo, se s’intende potenziare il San Giovanni Bosco e il Loreto 
Mare, né ho capito che tipo di monitoraggio l’unità di crisi sta svolgendo, pertanto, i quesiti che 
ho posto, ahimè, rimangono inevasi.  
  

CONVENZIONE REGIONE CAMPANIA E SOCIETA SPORTIVA GIANO SSD – ESITI 
OPERATE COMMISSARIO AD ACTA 

 
 
PRESIDENTE (Loredana Raia): Interrogazione: "Convenzione Regione Campania e Società 
Sportiva Giano SSD – esiti operate Commissario ad acta", Reg. Gen. n. 5/2, presentata dalla 
Consigliera Maria Muscarà, già presentata in Aula.  
 
MUSCARÀ (Movimento 5 Stelle): Grazie per la parola. Buongiorno a lei e all’Assessore. 
Ritorniamo a parlare dello Stadio Collana, una vicenda della quale ci siamo lungamente già 
occupati, a seguito della quale, purtroppo, le associazioni sono state costrette a fare un esposto 
alla Corte dei Conti. A seguito di quest’esposto sulla convenzione che è stata stipulata tra 
Regione Campania e società sportiva Giano, il Gabinetto della Presidenza della Giunta ha messo 
in atto alcune verifiche ispettive; infatti, a seguito dell’indagine della Corte dei Conti che doveva 
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essere volta a verificare la legittimità e la correttezza di alcuni adempimenti, proprio quelli dell’atto 
aggiuntivo, è stato individuato un Commissario ad acta nella persona dell’architetto Pasquale 
Manduca.  
Io stessa, il 30 settembre 2020, ho chiesto al Commissario ad acta di conoscere gli esiti del suo 
operato, non mi è stata data nessuna risposta, ho fatto un sollecito il 27 ottobre ed è pervenuta 
una risposta che non è assolutamente esauriente e che rimanda a considerazioni che poi non 
sono mai arrivate. Un’altra richiesta è stata fatta ancora da me, al Gabinetto del Presidente della 
Giunta, anch’essa inevasa.  
Considerato che ormai il Commissario ad acta, che ha anche terminato il suo ruolo, è tenuto ad 
assicurare la legittimità del contratto e a perseguire interesse pubblico e ad effettuare un puntuale 
controllo della correttezza sull'esecuzione del contratto, specialmente dell’atto integrativo, oltre 
che anche l’attivazione di ogni rimedio idoneo a tutelare la sfera giuridico-patrimoniale sia 
dell'Amministrazione regionale sia dell'interesse pubblico sotteso alla convenzione.  
Il Commissario ad acta è tenuto a redigere, tra l'altro, un rapporto mensile, l'incarico adesso è 
scaduto, avendo una durata di 4 mesi e la sua attività deve intendersi ormai completata. 
Chiediamo, quindi, quello che non siamo riusciti ad ottenere attraverso un accesso agli atti: quali 
sono le azioni che sono state poste in essere dal Commissario ad acta, quelle utili ad assicurare 
la legittimità dell'esecuzione del rapporto concessorio, oltre a perseguire il rilevante interesse 
pubblico sotteso allo stesso e Ie risultanze ottenute dall'attività di verifica compiuta e ormai 
completata.  
 
PRESIDENTE (Loredana Raia): La parola all’Assessore per la risposta all’interrogazione. 
 
MARCHIELLO, Assessore alle Attivita Produttive, Lavoro, Demanio e Patrimonio: 
L’interrogazione solleva problematiche connesse all’affidamento della gestione dello Stadio 
Collana alla società sportiva Giano. La convenzione che è stata sottoscritta dalla Regione e che 
concede d’utilizzo dello Stadio ha formato oggetto di verifica della Corte dei Conti e ha 
determinato l’Ente (la Giunta), alla nomina di un Commissario ad acta incaricato di compiere e 
adottare ogni provvedimento a tutela del soddisfacimento del pubblico interesse. 
L’assolvimento dell’incarico della durata di 4 mesi richiede anche la redazione di relazioni mensili 
e, a detta della Consigliera, ormai è scaduto il mandato senza essere stato prorogato. In 
proposito, evidenziando di non aver ricevuto esauriente riscontro alle richieste, la Consigliera 
chiede di conoscere gli esiti dell’operato del Commissario e le risultanze delle attività. 
In ordine al quesito 1, quali le azioni poste in essere dal Commissario, possiamo dire che nel 
mese di agosto il Presidente della Giunta regionale, non decreto 122, ha ritenuto di dover 
approfondire la verifica della corretta esecuzione del contratto di affidamento della gestione dello 
Stadio Collana alla società Giano e ha provveduto alla nomina del Commissario ad acta incaricato 
del puntuale controllo della correttezza sull’esecuzione del contratto da parte della 
concessionaria, nonché di proporre l’attivazione di ogni rimedio idoneo a tutelare la sfera giuridico 
patrimoniale dell’Amministrazione regionale e l’interesse pubblico sotteso alla convenzione in 
questione. I compiti riferiti hanno richiesto un’intensa attività di ricerca, volta al reperimento della 
documentazione amministrativa, succedutasi in un ampio lasso temporale a partire dal 
procedimento per primo promosso nell’anno 2014. 
La ricerca della documentazione si è resa necessaria al fine di ricostruire le successive posizioni 
giuridicamente rilevanti e delle relative pretese e conseguentemente acquisire una puntuale 
conoscenza di tutte le azioni, sia tecniche sia amministrative, fino ad oggi intraprese e di meglio 
comprenderne lo stato di attuazione. 
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Con la ricostruzione ed individuazione storica degli atti e dei provvedimenti di rilievo e con 
l’individuazione della cronologia e della loro adozione si è esaurita la prima fase dei lavori 
commissariali. Successivamente la seconda fase dei lavori commissariali ha richiesto la 
valutazione delle ricadute e l’individuazione della sostenibilità economico finanziaria degli atti e 
dei provvedimenti finora adottati. Sono stati passati in rassegna gli elementi contenuti nella 
proposta tecnica e nel Piano Economico Finanziario allegati all’offerta di gara, nonché, nell’atto 
aggiuntivo di riequilibrio del PEF stesso, mettendone in luce le principali criticità in ordine agli 
aspetti legati alla sostenibilità degli interventi proposti. 
È stata, altresì, effettuata un’analisi delle determinazioni adottate in fase esecutiva da parte del 
concessionario, con particolare riferimento ai principi e modalità adottate nell’affidamento dei 
lavori di manutenzione straordinaria dello stadio. 
Attualmente, esaurita la valutazione economico-finanziaria dei provvedimenti rimangono da 
chiarire taluni aspetti connessi alla valutazione tecnico amministrativa degli atti adottati la cui 
complessità ha determinato la Giunta regionale a disporre, con delibera n. 4 del 5.01.2021, la 
prosecuzione dell’attività commissariale al 31.01.2021. Nell’attività così condotta, che è da 
ascrivere alla terza e conclusiva fase dei lavori commissariali, al fine di meglio supportare le 
proprie analisi e di valutare la ricaduta delle criticità emerse sul contratto di concessione, il 
Commissario ha ritenuto opportuno di avvalersi di professionalità reperibili internamente 
all’amministrazione senza comportare aggravi di costo per l’amministrazione regionale, con 
competenze specifiche in materia economica e legale. 
La conclusione, ormai prossima, dei lavori commissariali, l’assolvimento delle incombenze legate 
a quest’ultima fase dell’incarico e la relazione conclusiva, saranno tempestivamente comunicati 
e sottoposti all’attenzione della Consigliera interrogante. 
In buona sostanza, siccome ho la delega al demanio, sono io che in questo momento seguo 
personalmente il Commissario e i suoi collaboratori, due ottime persone, un architetto e un 
giurista che si confrontano con me, penso, settimanalmente, li seguo con attenzione perché la 
situazione è molto delicata e ingarbugliata. 
Ritengo che nel giro di una settimana gli atti saranno tutti pronti, quindi ci rincontriamo e proporrò 
una soluzione al problema.  
  
PRESIDENTE (Loredana Raia): La parola alla Consigliera Muscarà che ha il diritto di replica. 
 
MUSCARÀ (Movimento 5 Stelle): Grazie della risposta che, purtroppo non è soddisfacente, 
anche perché veniamo a sapere soltanto adesso che l’opera del Commissario è incompleta e non 
siamo riusciti neanche ad avere strada facendo le valutazioni parziali che pure sarebbero state 
utili. Voglio soltanto ricordare le numerose richieste che abbiamo fatto senza nessuna risposta e 
ricordare all’Assessore che il problema nasce proprio all’interno della Giunta.  
L’atto aggiuntivo che è stato creato ad hoc nasce all’interno della DG della Giunta. Se non ci 
fosse stato questo atto aggiuntivo che praticamente regala alla Giano un impianto poderoso, 
come quello dello stadio Collana, saltando naturalmente tutti gli impegni che invece le altre 
associazioni che hanno partecipato alla gara avrebbero poi dovuto ottemperare, mi meraviglia 
come il commissario Manduca, che non ci ha mai risposto, abbia dovuto riprendere 
documentazioni del 2014. Il problema non nasce nella gara iniziale che si è espletata e 
completata, ma nasce quando la DG decide di fare un atto aggiuntivo, con il quale stravolge 
completamente gli impegni presi precedentemente e di fatto regala – chiedo scusa per questo 
termine forse poco adatto, ma che chiarisce – un impianto del Vomero a una società.  
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Spero vivamente che questo processo che ormai ha richiesto sei – sette mesi si concluda nei 
tempi che lei ha inteso adesso illustrare perché in assenza di scuola e di luoghi per il tempo libero, 
negare anche l’impianto sportivo, quando tutto ritornerà normale, perché dovremo spiegare ai 
ragazzi che non possono andare a fare sport non per il Covid, ma perché i lavori stanno ancora 
a zero, questo non ce lo possiamo assolutamente permettere. 
Prendo per buono il suo impegno, com’è sempre stato, e ci risentiamo a fine mese per avere una 
risposta anche dal Commissario. Grazie mille. 
 

AVVISO PUBBLICO ASL NA 3 SUD PER ASSUNZIONE PERSONALE A SUPPORTO 
ATTIVITÀ COVID-19 

 
PRESIDENTE (Loredana Raia): Passiamo all’interrogazione n. 6 avente ad oggetto: “Avviso 
pubblico ASL NA 3 Sud per assunzione personale a supporto attività Covid-19”, a firma della 
Consigliera Annarita Patriarca. Prego la Consigliera di illustrare. Ha un minuto a disposizione.  
 
PATRIARCA (Forza Italia – Per Caldoro Presidente): Grazie Presidente. Abbiamo appreso che 
l’ASL Napoli 3 Sud ha intrapreso una procedura di reclutamento del personale anomala, se non 
irregolare o, meglio, assolutamente irregolare in prima istanza, perché mancava addirittura 
l’adozione di un atto amministrativo formale a monte, cioè mancava la delibera del rappresentante 
legale dell’ASL. Difatti arriva poi una ratifica postuma con delibera del 29 dicembre 2020.  
Veniamo alla seconda questione, quella temporale. Questo è un bando che è stato ormai dalla 
stampa unanimemente definito come il bando fantasma, è uscito alla vigilia di Natale, il 24 
dicembre, con scadenza 29 dicembre, sospeso e sanato l’antivigilia di Capodanno con scadenza 
termine al 2 gennaio. Scelta, se vogliamo essere teneri, infelice, con più giorni festivi che giorni 
feriali, volendo fare un computo che dovrebbe essere fatto tenendo separati i termini del primo 
bando e del secondo bando, che non è soltanto una ratifica del procedente, ma ne modifica i 
criteri per l’ammissione. 
Infatti mancava nel bando iniziale, e manca anche dopo la ratifica e le correzioni successive, la 
definizione del profilo della categoria del personale da reclutare e il numero delle unità da reperire. 
Inoltre è assente ogni valutazione dei candidati e sono stati poi cambiati – lo accennavo prima – 
i requisiti di accesso. 
Mentre in una prima fase venivano richiesti operatori informatici in possesso di titolo di studio 
superiore, nella successiva correzione, avvenuta in seguito alla ratifica del Direttore generale, si 
abbassano i requisiti di accesso alla licenza media con certificazione EIPASS e conforme.  
Che cosa significa? Solitamente il requisito richiesto per i concorsi per questo tipo di categorie 
professionali è quello di un diploma informatico ex legge 875/1978, mentre le certificazioni tipo 
EIPASS sono normalmente considerate nei bandi di concorso come titoli curriculari e non come 
requisiti di accesso. 
Detto questo, l’emergenza Covid può giustificare l’urgenza di una procedura, ma non può 
significare assolutamente dover derogare alla regolarità e alla correttezza dell’azione 
amministrativa e ancor di più alla trasparenza degli atti amministrativi, anche perché se l’urgenza 
assoluta è l’unica giustificazione di una serie di errori e di raffazzonamenti a catena sarebbe forse 
stato meglio per il profilo professionale richiesto ricorrere alle liste del collocamento perché 
trattandosi di una quarta categoria, senza fare una procedura così raffazzonata e in un momento 
particolare, che è quello delle festività natalizie con così poco preavviso e con così pochi giorni 
di comunicazione, poteva tranquillamente ricorrere alle liste del collocamento. 

milan
Evidenziato


