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Consorzio di Bacino Napoli 5: ecco i 
lavoratori fantasma 

Percepivano lo stipendio ma 
non hanno mai fatto un solo 
giorno di lavoro. La Procura
regionale della Corte dei 
Conti chiede 4 milioni e 
225.827 euro di 
risarcimento agli ultimi tre 
sindaci avvicendatisi al 
comune di Napoli: Antonio 
Bassolino, Riccardo Marone e 
Rosa Russo Iervolino.

L’accusa si inquadra nell’ambito della vicenda del consorzio di bacino 
“Napoli 5” , l’ente che aveva assunto 362 dipendenti destinati alla 
raccolta differenziata dei rifiuti . Tutti arruolati e abili ad un servizio 
mai svolto. 362 persone hanno incassato lo stipendio senza mai 
lavorare. 

I dipendenti dovevano essere destinati alla raccolta differenziata, ma i 
rifiuti rimanevano a terra.

Secondo la Corte dei Conti “le amministrazioni si sarebbero rese 
colpevoli di un incomprensibile boicottaggio del consorzio di bonifica 
Napoli 5”. La decisione di non utilizzare i lavoratori viene definita una 
“scelta irragionevole e irrazionale” che denota una “mancanza di 
strategia amministrativa e industriale”. La Procura regionale contesta 
all’attuale sindaco e ai suoi due predecessori tre punti. 

Il primo: in seguito alla delibera di giunta numero 199 del 1999 
l’amministrazione comunale costituisce l’Asìa (Azienda servizi igiene 
ambientale), alla quale viene delegato il compito di trattare la raccolta dei 
rifiuti urbani. In questo modo, secondo l’accusa, il Comune di Napoli 
sarebbe stato costretto a sostenere e subire costi più alti rispetto al dovuto. 
Il secondo "pregiudizio" contesta ai tre indagati di aver determinato una 
"maggiorazione da uno a tre per cento di ogni punto di raccolta non 
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raggiunto in ottemperanza degli obiettivi 
fissati nel tetto del 30 per cento"; ed infine di 
aver cagionato "mancati introiti a titolo 
corrispettivo per la vendita di materiale 
raccolto in regime di differenziata".

I lavoratori hanno sempre sostenuto di non 
avere avuto i mezzi che erano loro destinati. 

Versione che sembra confermata da 
un’audizione del prefetto Corrado 
Catenacci, allora commissario per l’emergenza rifiuti, alla commissione 
parlamentare d’inchiesta. Catenacci parla di 160 miliardi di lire spesi nel 
2000 per comprare degli automezzi. “Ho la sensazione – ha affermato l'ex 
commisario - che molti di questi mezzi non siano stati mai usati, che 
abbiano preso una strada sbagliata. Probabilmente sono nelle mani di 
appaltatori di nettezza urbana dei vari comuni” .
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