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Napoli, 15 luglio 2015

prot. n. 36/ge/rd/201 Al Sig. Sindaco
On. Luigi de Magistris

e p.c.  Al Sig. Assessore all'Ambiente
Dr. Raffaele Del Giudice

Al Gabinetto del Sindaco
                                          

Al Sig. Capo di Gabinetto 
Dott. Attilio Auricchio

                                                              
                                                              Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Prof. Raimondo Pasquino  

                                                    Al Sig. Segretario Generale
Dott. Gaetano Virtuoso

L   o  r  o      S  e  d  i

Oggetto: Richiesta di annullamento in autotutela procedura di nomina  Amministratore Unico ASIA 
Napoli S.p.A.

In riscontro alla richiesta inoltrata in data 9 luglio 2015, il Servizio Affari Generali del Dipartimento 
Gabinetto del Sindaco - a mezzo posta certificata, in data 13 luglio - ha inoltrato allo scrivente gli atti  pertinenti 
la proposta di candidatura per la nomina ad Amministratore Unico della Società ASIA Napoli S.p.A. presentata 
dall'ing. Francesco Iacotucci, ovvero: copia della proposta di candidatura,  copia della pertinente dichiarazione di 
insussistenza  di  cause  di  inconferibilità  e/o  incompatibilità,  copia  delle  dimissioni  da  eventuali  incarichi  
all'interno dell'Amministrazione Comunale e/o di  questo Comune.  Dalla lettura degli  atti,  ritengo doveroso 
sottolineare alla Sua attenzione:

1. che la proposta di candidatura e le pertinenti dichiarazioni dell'ing. Francesco Iacotucci, redatte in data 23  
giugno 2015, sono state presentate al protocollo generale in data 24 giugno (sulla busta compare un timbro con 
data 24  giugno 2015  ore 12.00),  registrate con progressivo PG/2015/0514926 in data 25 giugno,  acquisite dal  
Dipartimento Gabinetto del Sindaco in data 26 giugno 2015; 
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2. che, alla data del 23 giugno 2015, nel curriculum vitae allegato alla proposta di candidatura, l'ing. Francesco 
Iacotucci  dichiara  di  lavorare  -  dal  giugno  2011  ad  oggi  -  come “assistente  di  staff  presso  l'Assessorato  
all'Ambiente” di questo Comune con principali mansioni e responsabilità “gestione settore ambiente, ciclo rifiuti,  
raccolta differenziata, fogne, gestione del verde, conduzione del contratto di servizio con Azienda Igiene urbana,  
gestione siti SIN (Bagnoli, Napoli Est), nonché responsabile ambientale America's Cup 2012 e 2013, delegato tavolo  
terra dei fuochi, protocollo Ecopneus, delegato tecnico del Comune di Napoli per la definizione degli atti relativi  
all'Ato Rifiuti Napoli 1 così come definiti dalla LR n.5 del 24 gennaio 2014”;

3. che nella dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità, pur essa redatta in data 
23 giugno 2015, l'ing. Francesco Iacotucci dichiara:

 di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.3 del Regolamento relativo alle nomine, designazioni e  
revoche di rappresentanti del Comune presso Enti, Società, ancorché consortili e istituzioni, approvato,  
con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 15/05/2014, 

 di aver preso visione dell’art. 4 del predetto Regolamento e, tra le altre dichiarazioni, per quanto previsto  
alla lettera “e”, dichiara di non essere dipendente, consulente o incaricato del Comune di Napoli che opera  
in settori con compiti di controllo o indirizzo sulla attività dello specifico ente; 

4. che  le  dimissioni  dell'ing.  Francesco  Iacotucci  dall'incarico  di  assistente  di  staff  presso  l'Assessorato 
all'Ambiente di questo Comune staff sono state presentate in data 7 luglio 2015, registrate nella stessa data al 
protocollo generale con progressivo PG/2015/0552691 ed acquisite (sempre in data 7 luglio) dal Dipartimento 
Gabinetto del Sindaco;

5. che, sempre il 7 luglio 2015, con Decreto Sindacale n. 264, il Sig. Sindaco provvedeva alla nomina dell'ing. 
Francesco Iacotucci quale Amministratore Unico della Società ASIA Napoli S.p.A.;

6.  che, in data 8 luglio 2015, con disposizione dirigenziale n.67, il Servizio Autonomo Personale prendeva atto 
delle dimissioni dell'ing. Francesco Iacotucci quale assistente di staff  dell'ufficio di diretta collaborazione del  
vicesindaco  (già  Assessore  all'Ambiente)  e  che,  conseguentemente,  il  suo  rapporto  di  lavoro  a  tempo 
determinato terminava il 7 luglio 2015;
 
7. che, come evidenziato nella predetta disposizione, sempre in data 8 luglio 2015, con nota PG/2015/556676, il  
Capo di Gabinetto aveva rappresentato che, con Decreto Sindacale n.264 del 7 luglio, l'ing. Francesco Iacotucci  
era stato nominato Amministratore Unico della Società ASIA Napoli S.p.A. e “che pertanto “essendo l'interessato 
impossibilitato a rispettare il preavviso di 30 gg. previsto dal proprio contratto individuale di lavoro” si riteneva 
“opportuno  esonerare  lo  stesso  dal  corrispondere  all'Amministrazione  l'indennità  sostitutiva  di  mancato 
preavviso ...”
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8.  che,  sempre  in  data  8  luglio  2015,  la  predetta  “presa  d'atto”  veniva  trasmessa  per  gli  adempimenti  di  
competenza al Servizio Affari Generali del Gabinetto del Sindaco.

Tanto premesso,  pur comprendendo tutte le  urgenze in  materia  sia  di  tutela dell'ambiente  che di 
gestione della Società ASIA Napoli S.p.A., ritengo Le siano evidenti,  nel merito e nella forma, superficialità, 
forzature o irresponsabilità, a partire dalle dichiarazioni allegate alla proposta di candidatura ed in particolare di 
quella relativa alla lettera “e” del regolamento sulle nomine, ovvero di non essere dipendente,  consulente o 
incaricato del Comune di Napoli che opera in settori con compiti di controllo o indirizzo sulla attività dello 
specifico  ente,  dichiarazioni  che  ovviamente  contrastano  nella  sostanza  e  nella  forma  con  gli  elementi 
documentali acquisiti e che potrebbero configurare addirittura fattispecie rilevanti penalmente.
 

Pertanto, in ragione di un impegno condiviso ed assunto da Lei, Sig. Sindaco, dall'Amministrazione e dal 
Consiglio Comunale, in ossequio ai principi costituzionali di buon andamento, imparzialità, partecipazione e 
trasparenza della Pubblica Amministrazione con il regolamento sulle nomine approvato - dopo un intenso ed 
articolato dibattito in Commissione ed in Consiglio -  il  15 maggio 2014,  ritengo doveroso proporre alla Sua 
attenzione l'esigenza di un provvedimento urgente di annullamento in autotutela della procedura di nomina, 
essendo la nomina geneticamente viziata in quanto il candidato in questione - a termini di regolamento e di 
bando - doveva essere escluso. 

Credo altresì che l'annullamento dell'atto di nomina in autotutela si debba adottare non solo per il  
rispetto dei principi condivisi di legalità e di buon andamento della P.A., ma anche per rispetto del Consiglio 
Comunale che ha approvato il regolamento di cui sono stato promotore, che, oltre a fare trasparenza, dovrebbe 
anche essere una speranza per tutti i cittadini, per i giovani di Napoli  e per gli oltre 5o cittadini partecipanti al 
bando. Per spirito di servizio e senso del dovere istituzionale, 

con osservanza 
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