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LA SENTENZA
Fausto Pepe non ha procurato
alcundannoerariale al Comune
di Benevento. O, meglio, l’ente
sarà tenuto a pagare 3mila euro
per spese di giudizio proprio
perché l’ex sindaco è stato assol-
to dalla prima sezione d’appello
della Corte dei Conti. Che ha pu-
re scagionato da qualsiasi re-
sponsabilità l’ex responsabile
del Personale Umberto Maio. I
due, unitamente all’ex segreta-
rio generale Antonio Orlacchio,
erano rimasti i soli a dover paga-
re, dopo che gli assessori erano
stati tutti assolti.
La Corte dei Conti addebitò a Pe-
pe l’esborso di 60mila euro qua-
le danno erariale per l’«opera-
zione abnorme» posta in essere
per poter contrattualizzare il di-
rigenteAngeloMancini. La stes-
sa somma gravava su Maio,
mentre l’allora segretario, Anto-
nio Orlacchio, se la «cavava»
con 30mila euro. «Il comporta-
mento posto in essere dai conve-

nuti può essere ritenuto grave-
mente colposo esclusivamente
nei confronti del sindaco Pepe,
del segretario comunale Orlac-
chio e del dirigente del settore
RisorseUmaneMaio, atteso che
nei loro confronti si sono con-
centrate le responsabilità sia
amministrative (il sindaco), sia
gestionali (gli altri due)». Così la
Corte dei Conti nella sentenza
sul giudizio di responsabilità,
che coinvolgeva pure gli asses-
sori in carica dal 2006 al 2008,
ossia Raffaele Del Vecchio, Enri-
co Castiello, Luigi Boccalone, Al-
do Damiano, Giuseppe De Lo-
renzo, Salvatore De Toma, Pie-
tro Iadanza, Luigi Ionico, Cosi-

moLepore, AntonioMedici, Ita-
lo Palumbo, Gigi Scarinzi, Clau-
dio Principe e Silvio Ferrara,
quest’ultimo quale dirigente
pro temporedell’Urbanistica.

LA VERIFICA
L’ipotesi di pregiudizio erariale,
pari inizialmente a 770.782,78
euro oltre agli interessi legali e
la rivalutazione monetaria, era
scattata per l’assunzione tempo-
ranea di tre dirigenti (Angelo
Mancini, Silvio Ferrara e Fran-
cesco Delvino), pregiudizio
emerso a seguito di una verifica
effettuata nel 2009 dall’Ispetto-
rato Generale di Finanza della
Ragioneria dello Stato. In parti-
colare, si evidenziava che Man-
cini veniva assunto agli inizi del
primo governo Pepe, a giugno
2006, contrattodelladuratadi 5
anni e comunque non oltre il
mandato del sindaco. Secondo
la Procura Regionale, Mancini
non aveva la professionalità ri-
chiesta, in quanto avvocato da
menodi 5 anni.Oltre al sindaco,
si prefigurava una responsabili-

tà pro quota da parte degli asses-
sori, nonché del dirigenteMaio,
che aveva proposto la delibera,
oltre che del segretario Orlac-
chio. Le maggiori responsabili-
tà venivano caricate sul sinda-
co, per una percentuale del 30%
del danno erariale, pertanto si
quantificava in 147.891,51 euro il
pregiudizioda lui provocato.

LA DIFESA
Ovviamente, sindaco, assessori
e dirigenti dell’ente si opposero,
contestando gli addebiti. Alla fi-
ne, la Corte dei Conti riscontrò
anomalìe solo nell’assunzione
di Mancini, dimezzando il pre-
giudizio erariale.
La sentenza adesso recita che
non c’è stata illegittimità alcu-
na, né «irragionevolezza del
conferimento dell’incarico», né
vi è statodannoper l’ente.
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«Nessun danno erariale»
assolto l’ex sindaco Pepe

I rifiuti, il caso

LE CRITICITÀ
GianniDeBlasio

Consiglieri all’attacco: la raccolta
rifiuti non va, soprattutto nelle
contrade, laddove – sostiene Giu-
liana Saginario, «i mezzi
dell’Asia passano a distanza di
giorni rispetto a quelli prestabili-
ti, determinando accumuli di ri-
fiuti sistematicamente alla mer-
cé di cani randagi». Critiche bi-
partisan: ai rilievi della consiglie-
ra, si associano Angela Russo,
pure lei della maggioranza, non-
ché per l’opposizioneMaria Leti-
zia Varricchio, Marcellino Aver-
sano e Annamaria Mollica: «La
situazione è insopportabile, oc-
corrono più controlli, anzi, van-
no subito installate delle teleca-
mere per sanzionare chi sversa
abusivamente». La risposta
dell’azienda è prevista per oggi,
con l’audizione in commissione
Ambiente, presieduta da Romil-
da Lombardi, dell’amministrato-
re unico Donato Madaro. Ma, il
tema della sensibilizzazione per
la tutela dell’ambiente, da avvia-
re nelle scuole a partire dal pros-
simo anno, in accordo tra Comu-
ne e Asia, è stato affrontato pure
ieri, presente il dirigente al setto-
re Andrea Lanzalone. In partico-
lare,Mollica ha stigmatizzato «le
criticità dell’emergenza rifiuti,
che appare contraddittoria ri-
spetto alle bollette recapitate pro-
prio in questi giorni». Le difficol-
tà accusatedall’Asia, a parere del
dirigente all’Ambiente, sono da
spiegare con le carenze di perso-
nale.

LA SOCIETÀ
Madaro ammette che il servizio
presenta talune criticità operati-
ve sia per problemi strutturali e
operativi su cui, compatibilmen-
te con il vincolo di bilancio, si sta
cercando di incidere, sia soprat-
tutto per le inadempienze da par-
te dei cittadini e per i conferimen-
ti abusivi da parte dei non resi-
denti, in particolare nelle contra-
de. Il servizio offerto alle contra-
de sconta anche un disatteso ri-
spetto, da parte dei cittadini, del-
la disposizione sindacale con cui
furono stabilite le modalità di
conferimento, come documenta-
to da reportage fotografici ese-
guiti dalla società e dalle multe.
Inoltre, in diverse zone del cen-
tro urbano, i conferimenti delle
varie tipologie di rifiuto non av-
vengono nei giorni stabiliti e du-

rante le fasce orarie prestabilite,
determinando una commistione
delle varie tipologie. «Gli opera-
tori sono costretti a effettuare in
loco - dice - difficoltose e appros-
simative azioni di separazione
manuale per riuscire a garantire
un recupero delle frazioni diffe-
renziate. E, nelle realtà condomi-
niali dotate di contenitori carrel-
lati, si è constatato che i conferi-
menti avvengono quotidiana-
mente per tutte le tipologie di ri-
fiuto, quindi in giorni e orari dif-
ferenti daquelli stabiliti».

IL VETRO
Attorno alle campane vengono
abbandonate buste chiuse conte-
nenti i rifiuti differenziati in ve-
tro, lasciando vuote le campane.
«Nota ancora più dolente – ag-
giunge l’amministratore – l’orga-
nizzazione degli eco-punti mobi-
li nelle contrade. I cassonimobili
utilizzati per il conferimento ri-
sultano essere insufficienti come
capienza per due tipologie di ri-
fiuto: imballaggimisti e rifiuto in-

differenziato residuo. Si è pensa-
to di sostituire il cassone mobile
con cassonetti dedicati per ogni
tipologiadi rifiuto, collocati nelle
stessepostazioni e poi ripresi per
consentire i conferimenti nelle
fasce orarie prestabilite, preve-
dendosi, altresì, che durante le fa-
sce orarie di conferimento si ef-
fettuasse contestualmente il ser-
vizio di svuotamento dei casso-
netti chemaggiormente si satura-
vano. A breve saranno allestite
postazioni fisse con contenitori
da 2500 litri, in un numero dop-
pio di contenitori per le tipologie
più critiche in termini volumetri-
ci tali da soddisfare 24ore su 24 il
servizio. In definitiva, gli obietti-
vi della Società, almomento, non
risultano pienamente raggiunti
sia per l’insufficienza strutturale
di automezzi funzionanti e sia
perché le postazioni giornaliere
individuate si trovano in zone
diametralmente opposte del ter-
ritorio comunale. In quanto ai
controlli, li stiamoeffettuando».
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LA SANITÀ
LuellaDeCiampis

Nell’ottica del reintegro del per-
sonale, l’ospedale «Rummo»
procede all’immissione in servi-
zio di due dirigenti medici di Pe-
diatria e alla proroga per otto
mesi, a partire dal primo agosto
e fino al 3 marzo 2019, di due di-
rigentimedici di Cardiologia. So-
no Gelsomina Simeone e Maria
Brigida Pasquariello i due pedia-
tri immessi in servizio, con rap-
porto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato, presso l’azienda
ospedaliera, per effetto del prov-
vedimento, a firma del direttore
generale Renato Pizzuti, che fa
seguito allo scorrimento della
graduatoria del concorso pubbli-

co per titoli ed esami. Un’unità
complessa, quella di Pediatria e
Adolescentologia, situata al ter-
zo piano del padiglione San Pio,
che trova importanti specializza-
zioni nell’allergologia e fisiopa-
tologia respiratoria e nell’endo-
crinologia e diabetologia, che,
nel 2016 aveva fatto richiesta ur-
gente di un dirigente medico,
per non compromettere l’effi-
cienza del reparto e la puntuale

erogazione dei servizi più urgen-
ti.

LA LACUNA
La carenza di pediatri al «Rum-
mo» viene da lontano e, infatti,
già nel 2012 si parlò addirittura
di reparto a rischio chiusura,
perché, benché in pianta organi-
ca fosseroprevisti dieci pediatri,
l’unità complessa ne aveva solo
quattro e alcuni erano già prossi-
mi alla pensione. Da quel mo-
mento, la situazione non è cam-
biatamolto, in quanto, daallora,
l’organico non èmai stato reinte-
grato del tutto, tanto che, solo a
metà novembre 2017, fu indetto
concorso per titoli e colloqui,
per la nomina del primario, pe-
raltro mai sostituito dal pensio-
namento di Piero Polcino, avve-
nuto nel 2016. A conclusione dei

lavori, la commissione di esper-
ti, costituita dal direttore sanita-
rio, Mario Iervolino, e da altri
due medici, oltre il presidente,
Anna Esposito, aveva redatto
una graduatoria, nell’ambito
della quale era stata scelta una
terna di partecipanti, che aveva-
no conseguito il punteggio più
alto.

L’ORGANICO
Per Francesco Urraro e Sara Co-
cozza, dirigenti medici di Car-
diologia, c’è la proroga del con-
tratto a tempo determinato per
altri otto mesi. Contestualmen-
te, per ampliare l’organico del
personale amministrativo, si è
proceduto allo scorrimento del-
la graduatoria del concorso pub-
blico, per titoli ed esami, per il
reclutamento di otto assistenti

amministrativi, inseriti nella ca-
tegoria dei disabili con diverse
competenze e titoli di studio,
con immissione in servizio a
tempopienoe indeterminato.

LA LETTERA
Intanto, dall’ospedale fanno sa-
pere, a conferma della capacità
della squadra lasciata dal diret-
tore dell’unità operativa di Neu-
rochirurgia, Giuseppe Catapa-
no, da qualche mese all’ospeda-
le del Mare, i genitori di un gio-
vane operato di pneumocefalo e
meningite dal neurochirurgo
Matteo De Notaris, ringraziano
il Rummoper aver risolto la gra-
ve patologia del figlio, «con pro-
fessionalità, impiego di tecniche
avanzate e impegno del persona-
lemedico e infermieristico».
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«Raccolta inefficace», proteste bipartisan
`L’accusa: «I mezzi dell’Asia non passano regolarmente

ma servono più controlli e impianti di videosorveglianza»

I carabinieri

Ierimattina il generale di Bri-
gata Maurizio Stefanizzi, da
qualche giorno insediatosi al
vertice del Comando della Le-
gione Carabinieri «Campa-
nia» di Napoli, ha fatto visita
al comandoprovincialedi via
Meomartini, dove è stato ac-
colto dal comandante provin-
ciale, il colonnello Alessan-
dro Puel. Presenti gli ufficiali
e i militari della sede, i co-
mandanti delle dipendenti
quattro Compagnie, alcuni
militari in forza alle Stazioni
e ai Reparti speciali ed una
rappresentanza dell’Associa-
zione Nazionale carabinieri.
Il comandante, nell’esprime-
re il suoapprezzamentoper il
quotidiano impegno profuso
da tutti i carabinieri sull’inte-
ro territorio sannita a tutela
della legalità, ha sottolineato
l’importanza della conoscen-
za e del controllo del territo-
rio, richiamando la funzione
sociale quotidianamente svol-
ta dall’Arma, con particolare
riferimento al ruolo delle sta-
zioni carabinieri, da sempre
considerate dai cittadini sicu-
ro punto di riferimento, sem-
pre pronte a recepire le ri-
chieste della gente. La visita
del generale si è conclusa con
gli incontri istituzionali pres-
so il palazzo di Giustizia, con
il presidente del Tribunale
Marilisa Rinaldi e il procura-
tore della Repubblica, Aldo
Policastro.
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Stefanizzi
in visita
a comando
e tribunale

«Rummo», arrivi in Pediatria e proroghe in Cardiologia

L’OSPEDALE Il Rummo

IN OSPEDALE ASSUNTI
DUE DIRIGENTI MEDICI
E NUOVO CONTRATTO
PER ALTRI DUE
AMMINISTRATIVI, ECCO
OTTO ASSISTENTI

LE CONTRADE Cumuli di immondizia

`Madaro oggi ascoltato in commissione Ambiente

«Ci sono problemi strutturali ma anche inciviltà»

IL RICORSO Fausto Pepe

LA CORTE DEI CONTI
HA SCAGIONATO
ANCHE MAIO
LE ACCUSE RELATIVE
ALL’ASSUNZIONE
DI TRE DIRIGENTI


