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Al lf iieltore (ienerai:

cfelna Direzicne Generale per gli ordini*ientl scolasrir: i
e la valutazione del sisterna nazionaie di istruzrone

Dott.ssa Cariaela Paiumbrr

SfrDi-,

,iìrgge,ftro: l[m,carico ispettivo presso ['{stituto o'SS. Trnnità e FaradLiso" di "r,tico
llic1 rue rr sr:' (1"l| A} -- F"elazirrne

{-,"rn :i ieri l i leinlo ail ' incarico conferito dal Direttore Generale ceila Direzione (ieneral':

i ,r: i  gli ordinairti l l l i  scolastici e la valutazicne dei sisterna nazionale di istruzion(,1 fr. 'rì-.
l\.]Cr-;,[ì{]5,\/ 6170 detr tJzl01l2A15 (allegato 1), gli scriventi dirigenti recnicí FXaminia
l-; ioria e C;,: i lc R.ubinacci si sono recati l lresso I ' lstituto "'SS. Trinità e Faradiso" cii
'v' icc r:queÍLse Lioi giorni 13, 14.e 15 luglio 2015 "al f ine di poter accertare la real,;:
:ìilue:1i{ì}rìe con oartieolare attenzione agli aslretti didattico-educativi'".

li-:'rem,!€,$soir
i."istitui,; ' Íì5,. frínità e Paradiso" cli Vico Equense e attuahnente gestit, l  i1;: Lr,"l

consigii{} dli, arnrninistrazione nominato con ciecreto ministeriale n. 1i3 del 1B f,ebbr:aio
1013 e oolri l .,{ lsio da: Vincenzo Esposito (presidente). Claudia Scararr,eii ino
(eonsighcre) e' ir,.4atteo De Simone (consigliere). Prestano serl ' izio presso I 'Istituio c:o:i
;or.ltral.lo part-ti,rnr: a tempo indetenninato 1a signorà Franca Sorrentirro (irnpieeata

arr;rj,nistrs{i i, ' ; .ì - segretaria ecor^rom?) e 1a signora Gir-rseppina Cioffi (ausil iaria.).

ll presicÌent,e .v'incenzo 
Bsposito ha ripetr-ltamente rappresentato al MILIR le critieitiì

,g*sticrnali e ar:lrninistrative. ccme avvenuto anche recentemente con la lei.tera riei
i6l}2:,1."2t115 irl'ente per cggetto "Risanamento statico conservativo delle intere facciate

;,Ji ,:or,nricic,ni perspicienti i l  corso Filangieri e i l  giardino di Viale Rimembrailza

cieli ' lstìtu.to cli Edr"rcazione e dr nstruzione SS. Trinità e Paradiso ente di dintto
p,ubbli:c, presidente pro-ternpore prrof". Vincenzo Esposito" (allegato 2) e r;on ia
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colrlunicazione del 1610312015 avente per oggetto "Relazione allegata aI bilancio

conslrntivo 2014. Richiesta di intervento ai sensi del cornrna 5 dell 'art.204 del D.Lvo

n. 297 del 16 apli le 1992i (scioglirnento del CdA). Motivazioni" (aliegato 3).

I l 4 giugno u.s. i l  prof. Esposito l-ra inoltre inviato alla Segreteria Tecnica del Ministro

una lettera con la quale dichiara di aver riassunto in data 3 giugno le fr-rnzioni di

plesiclente del consiglio di arnrninistlazione dopo essersi "autosospeso

temporaneamente" dalle suddette funzioni in data 1410412015 (allegato 4).

In risposta alla Relazione di cui all 'al legato 3, in una lettera del2110612015 indit ' izzata

al Ministro e al Direttore Generale dell 'USR Campania (allegato 5), la consigliera

Claudia Scararnell ino, che nel periodo di "autosospensione" del presidente ne ha

"assunto le attribuzioni". ha fbrnito la sua versione in merito ad alcune vicende che

hanno carafterizzato la gestione dell'Istituto "al fine di ristabilire la verità clei fatti e dei

cornportamenti tenuti dai consiglieri di Arnrninistrazione e dal Presidente".

Successivarnente alla comunicazione di avvio del procedirnento ispettivo, il sindaco

facente funzioni Benedetto Migliaccio ha indirizzato al MIUR una iettera (allegato 6),

pervenlrta il 9 luglio, con la quale. tratteggiando le recenti vicende relative ail'Istituto
"SS. Tlinità e Paradiso" e manifèstando I' interesse del Cornune di Vico Equense

all 'acquisizione del cornplesso monumentale e alla sua valorizzazione per attività di

interesse pr-rbblico" chiedeva di essere ascoltato dagli scriventi nell'ambito del
procedirnento stesso (come di fatto avvenuto in data 1410112015).

1. Attività svolte dal collegio ispettivo
Nei tle _giorni dedicati alla visita ispettiva gli scriventi hanno svolto le segtrenti
attività:
I3 lugtrio.

' audizione sig.ra Franca Sorrentino, impiegata amrninistrativa - segretaria
econolîa in servizio nell'lstituto "SS. Trinità e Paradiso" (allegato 7)

o ar,rdizione sig. Aniello di Vuolo, presidente della Fondazione ITS BACT
- Istituto Tecnico Superiore per le Tecnolo-eie Innovative per i Beni e le

Attività Culturali e Turistiche (allegato 8)
I4 luglio:

' audizione prof.ssa Claudia Scararnellino, corlponente del consiglio di
arnministrazione dell'lstituto "SS. Trinita e Paracliso" (allegato 9)

,o ar-rdizione a\n/. Benedetto Migliaccio, sindaco facente funzioni del
Cornune di Vico Equense (allegato 10)

o audizione sig. Matteo De Simone, componente del consiglio di
arnrninistrazione dell'Istituto "SS. Trinità e Paradiso" (allegato i I )

o prirna audizione prof. Vincenzo Esposito, plesidente del consiglio di
arnministrazione dell'Istituto "SS. Trinità e Paradiso" (allesato 12)
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l5 luglio.
.o aLldizione prof.ssa Debora Adrianopoli, dirigente scolastico del prirno

circolo didattico di Vico Equense (allegato l3)
o, audizione prof. Angelo Giugliano, delegato del rappresentante legale del

polo scolastico paritario "A. Manzoni" (con sede legale a Napoli) sig.ra

Speranza Concetta Castaldo (aliegato i4)
r audizione sig.ra Giuseppina Cioffì, ausil ialia in servizio nell ' lstituto ' 'SS.

Trinita e Paradiso" (allegato 15)
o seconda atrdizione prof. Vincenzo Esposito. presidente de1 consiglio di

anlninistrazione dell ' istituto "SS. Trinità e Paradiso" (allegato 16).

Gli scriventi hanno anche visitato la maggior parte dei locali del complesso
lronufftelltale; hanno inoltre acqr-risito documentazione inerente alle ternatiche
oggetto delf ispezione.

2. 
'[Jti l izzazione 

attuale dell ' Istituto "SS. Trinità e Paradiso" e aspetti
didattico-eclucativi

2.1l. Cessazione rCell 'att ività scolastica ed esaurimento del f ine statutario
del l 'Ente
Le anività scolastiche dell ' Istituto non si svolgono piu dal 1 settembre 2001.
Infatti, nella delibera n. I I del consiglio di arnrninistrazione dell ' Istituto del 23
novernbre 2002 (allegato 17) si legge che: "le Istituzioni scolastiche hanno
cessato di funzionare nell 'anno scolastico 2000/01, dopo un inesorabile calo
d,:l le iscrizioni alla Scuola Magistrale, al Liceo Lin-quistico ed al Liceo Socio-
Psico-Peclagogico"; che "la cessazione del funzionamento delle Istituzioni
scolastiche costituisce esaurimento del fine statutario dell'Ente. così come,
iclentificato. negli ultirni decenni, nella gestione scolastica" e. infine, che "la

situazione di deficit finanziario in cui versa l'lstituto impedisce di pote-r
perseguire il fine statutario per scopi consimili (borse di studio, ecc.)".

D,a ailora. come dichiarato dal prof. Vincenzo Esposito (allegato 12), non c'è
stato piir l'intento di riprendere 1'erogazione dei servizio di istruzione.
Lo stesso prof. Esposito nella Relazione al consuntivo 2014 (allegato 3)
sottolinea che: "I-'aspirazione della città a veder valorizzare questa struttura
che. nonostante i danni, tnostra ancora i suoi pregi architettonici storici e
arnbientali, è stata più volte interpretata da parlarnentari di diversi partiti con la
oresentazione alla Cornrnissione Cultura della Camera dei Deoutati- di ben
cinque proposte di legge dal 2004. aventi come intento l'attribuzione del 

*-)
possesso dell 'edif,rcio all 'Arnrninistrazione di Vico Equense perché realizzi ler(',K,
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linaiità cl'istruzione che l'ente non svolge dal 2001" e conclude affennando che

3t14



-
r

I J'r)'e;-tazr ,7"r.rr4y'"r' v/'nr'r/)rrrrrctr/r.';rn/ni1tn', /, zz1z1a;tbz. ,/r/;ú/ezrr. ,rrr.rrr;rrrrl r/'r:/t't;,arn.' / ./
7

"l l  colnplesso deila SS. Trinità è stato per tutto i l Novecento ull centro

d'istruzione impcrlante e un volano per i l  turismo di vil leggiatura e di rnassa. E

Lrn dovere rirnetterlo in sesto e disporlo in rnodo che sia strulnerlto di progresso

e di produttività a beneficio della popolazione locale. Lasciarlo depelire è una
gra\/e colpa".
Attr:almente quasi tutti i locali del cornplesso monurnentale sono stati dati in

locazione o in cornodato d'uso al Cornune e ad altri soggetti dall'Istituto "SS.

Trinità e Paradiso". Di seguito si specifica quindi la situazione rilevata dagli

scliventi all'atto dell'ispezione quanto all'utllizzazione dei locali (si 1à

riferirnento alie planimetlie delpiano tera e del prirno piano. allegato 18):

2"2 Cornune: locali affittati e nono destinazione d'uso
ct- Scuola dell'in/ànzia statale printo cir"colo didattico di Vico Equense.

Come è stato chiarito nel corso della sua audizione dalla prof.ssa Debora

Aclrianopoli. dirigente scolastica del prirro circolo didattico di Vico Eqr-rense.
(allegato 13) nell 'anno scolastico 201412015 cinque sezioní di scuola
deli'infànzia hanno uttlizzafo ilocali posti al pianten'eno (ala nord); in passato

ii r:ornplesso rronulîentale aveva ospitato fino a 13 sezioni, ma con il ternpo si
ò avuta una progressiva riduzione del nurnero di sezioni presenti per problerni

legati alla sicurezza degli arnbienti, e la rnaggior parle di esse e stata spostata
nell 'edificio della scuoia prirnaria "Giovanni Pascoli", sede principale del
sr.rddetto circolo didattico (dopo I'esecuzione di lavori di adeguarnento). Con
decorrenza 1810612015, a segr,rito di ordinanza del Sindaco di Vico Equense,
anche le cinque sezioni sono state temporaneamente trasferite presso la scuola
primaria sopra citata per consentire lo svolgimento di lavori per la rirnozione di
arnianto nel complesso lnonumentale "SS. Trinità e Paradiso".

Nel prossilno anno scolastico 201512016,la prof.ssa Adrianopoli rit iene che, a
seguito delle operazioni di dirnensionamento, le suddette cinque sezioni
dovrebbero lasciare definitivamente i locali del cornplesso lronumer"rtale per

esseLe ospitate nel plesso "Giovanni Pascoli", che dovrebbe divenire la sede
principale cli un istituto comprensivo di nuova istitr"rzione.

In tale evenienza venebbe a cessare quella che e stata, negli ult irni anni, I 'unica
attività didattica che si svolgeva nei locali del cornplesso lnonLrmentale "SS.

Trinità e Paradiso".

h- Biblioreca corttunale

La biblioteca conlunale è situata nei iocali del piano ammezzato dell'ala est; si
tratta di alcune piccole sale, una delle quali atîrezzata per attività destinate ai
bambini della scr-rola dell'infanzia, di una piu arrpia sala di lettura e dei selvizi(
igienici.
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c- M'useo mineralogico Fondazione Discepolo
I1 Museo e ospitato in alcuni ambienti, ben allestit i  e dotati di una ricca
collezione di reperti, posti al pritno piano dell 'ala sud.

d- Ujfici conntnali
Cli ultci sono anch'essi allocati prevalentemente al prirno piano nell 'aia sud.

e- Sala clelle colonne
La sala, posta anch'essa al primo piano nell'ala sud, è utllizzata per convegni e
eventi.

f- Centro anziani
Sul lato ovest, con accesso daviale dellaRirnembranza, sono situati i locali del
cr:ntro anztani.

2"3 ITS BACT - Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie Innovative
per i Eeni e Ie Attività Culturali e T'uristiche
In forza di due contratti di cornodato d'uso gratuito (il prirno stipulato il
Blf0l2011 e i l secondo il 2710212012, allegati 19 e 20), la fondazione iTS
BACT occupa gran parte del pianotera (sei locali e i servizi igienici) ed una
sÍanza del primo piano delle ali sud ed est dell 'edificio. Uno di tali locali è
actibito a sala di presidenza; l'ambiente piu grande ò allestito conre sala per
convegni.
Corne dichiarato dal presidente della Fondazione iTS BACT Aniello Di Vuolo
n,3l corso della sua audizione (allegato B), in tali locali non sono rnai state svolte
attirzità didattiche da parle della suddetta Fondazione.

2.4 Folo scolastico paritario "A. Manzoni"
I locali dati in locazione al polo scoiastico paritario "A. Manzoni" sorlo situati
al primo piano (ala est e ala nord).
Corne dichiarato nel corso della sua audizione (allegato 9) dal delegato del
rappresentante legale del polo scolastico sopra citato, prof. Angelo Giugliano,
in tali locali non sono rnai state svolte attività didatticlie da parle del sudcletto
polo scolastico.

2.5 T'eatro rurio
Nell'ala nord, con accesso da via Filangieri, si trovano i locali affittat
all' associazione culturale "Teatro lrio".
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2"6 }legozio Vitale
Accanto ai locali indicati al punto 2.5 si trovano i locali affittati al negozio
appartenente al signor Giuseppe Vitale.

2"7 Foncnazione F.AST'
Il giardino di pertinenza dell'lstituto -'SS. frinità e Paradiso" è attuahnente
collcesso in uso temporaneo alla Fondazione "Vico E,quense FAST". che ne ha
richiesto la concessione per svolgervi attività destinate agii anziani e ai
bambini.

2"8 lParrocchia Santi Cino e Giovanni
Il cortile grande e il conidoio del corrplesso monumentale sono utrlizzati" ll
sabato porneriggio: per le attività di oratorio della parocchia dei Santi Ciro e
Giovanni (corne dichiarato dal Presidente Vincenzo Esposito nel corso della
plirna audizione. alleeato l2).

Dalla situazione sopra descritta ernerge chiararnente la mancanza di un disegno
progettuale unitario e di un piano organico di vti l izzazione del cornplesso
rlonulnentale. considerato anche ìl futto che nurnerosi arnbienti rirnangono
inuti l izzati. Nel corso della ricognizione dei locali. gli scriventi hanno inoltre
riscontrato che il cornplesso rnonulnentale necessita di importanti interr,enti di
restauro e di adeeuarnento.

3. Criticitià organizzative e gestionali

3"lLìRapporti con i[ Comune di Vico Equense
I rapporli tra l'Istituto "SS. Trinità e Paradiso", quaii si evincono anche solo
dalla lettura degli allegati 3,6 e 21 (Relazione del prof. Esposito, Lettera del
Sindaco, Deliberazione della Giunta cornunale n. 13 del 0410612015)" sono
caratterizzati da una annosa conflittualità incentrata sulla corresponsione dei
canoni di fitto da parte del Cornune e sul pagamento dei tribr-rti cornunali sul
complesso lronulnentale da parle dell'Istituto "SS. Trinità e Paradiso".
Con Deliberazione della Giunta comunale n.13 del0410612015 - che recepisce
i contenuti del verbale della riunione delr2910512015 tenutasi tra i rappresentanti
dei due enti e la conseguente delibera n.312015 (allegato 22) del consiglio di
arnministrazione dell'Istituto "SS. Trinità e Paradiso" - si è manifestata la
volontà di pervenire ad un componimento bonario della lite e ne sono stati
definiti ternoi e rnodalità.
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C'è tuttavia da segnalare che il presidente Vincenzo Esposito" essendo stata

raggiunta la citata transazione nel periodo in cui egli si era "autosospeso'' dal

consiglio di arnrninistrazione, ha espresso in merito alla sua validità ampie

riserve (si veda il verbale della seconda audizione del prof. Esposito. la sua

lettera ai consiglieri del 2910612015, la risposta della consigliera anziana

Ciarrdia Scaran-rell ino del 0l 107 120 i 5: allegati 16,23 e 24).

Per quanto rigualda il futuro dell'lstituto, il sindaco facente funzioni Ber-redetto

lvligliaccio ha rappresentato, nel corso dell 'audizione (allegato 10) con i l

collegio ispetl ivo, la volontà unanime del Consiglio corrunaie (che trova

riscontro in numerose delibere di Consiglio e di Giunta comunali - allegato 25
- adottate all'unanirnità. come dichiarato dallo stesso nella lettera di cui

all 'al legato 6) di acquisire la proprieta del corlplesso monumentale "SS. Trinità
e Paradiso" al fine di trasfonnarlo in un bene aperto alla fruizione della

collettività per attività ed eventi di natura culturale. Tale volontà è supportata da

una petizione popolare dell 'aprile 2010 (allegato 26) con la quale i cittadini

l.rrmatari hanno chiesto "che i'Amrninistrazione Cornunale di Vico Equense,
proseguendo sulla strada già tracciata dalle precedenti Giunte" attirri, corl

Llrgenza, il rnassirno irnpegno nei confì'onti dei Ministero deila Pubblica
Istruzione per ottenere I'acquisizione al patrimonio cornunale dell'intero
complesso della SS. Trinità e Paradiso di via Filangieri. elaborando

opportunamente e preventivamente un accurato piano economico e finanziario".

I l sindaco ha dichiarato anche" nei corso dell 'audizione, che "ia Città di Vico

Equense sta da anni effettuando investimenti nell'irnrnobile, e che anche
attuahnente ha cercato di incontrare le esigenze dell'lstituto stipulando apposita

transazione cui rin'ìanda". Tali informazioni sono state conferrnate anche dal

sig. l latteo De Sirnone nel corso della sua audizione.

La volontà che il cornplesso lrìonumentale si trasfbrmi in un polo culturale di

riferirnento per la cittadinanza è stata espressa altresì dalla prof.ssa Claudia

Scaramellino. Da parte sua il prof. Vincenzo Esposito ha dichiarato nel corso

d':lla prima audizione (allegato 12) "di non essere contrario all'acquisizione di
proprietà del complesso lnonumentale da parte del Comune di Vico Equense,
purclié ciò a'u'venga nella legalità, nella traspatenza e nell'interesse esclusivo

della collettività".
Va infine osservato che già nella citata delibera n. II l2002 del consiglio di

arnnrinistrazione dell'Istituto (allegato 17) "SS. Trinità e Paradiso" viene fàtto
"espl'esso voto affinché t..] la l iquidazione del patrimonio sia consentita
solamente in favore del Cornune di Vico E,quense o di altri Enti pubblici del 

/-e>
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3"11ìR.apporti con itr polo scolastico "A. Manzoni"
11 1210912011 veniva sottoscritto un contratto di locazione (allegato 27) tla il
sig. Anielio Di Vuolo, in qualità di presidente del consiglio di arnrrinistrazione
d,:l l 'nstituto ' 'SS. Trinita e Paradiso". e i l sig. Gennaro Giugliano, in qualità di
rappresentante legale dell ' lstituto "A. Manzoni" S.r.1. con sede legale a Napoli,
avente acl oggetto locali posti al primo piano del cornplesso rnonumentale per

un totale di circa 520 niq. Nelle intenzioni deli ' lstituto -'A. Manzoni" tali locali
a",rebbero clovuto essere destinati ad accogliere attii,ità scolastiche e, a quanto si
legge nel contratto, anche un polo universitario.
Di fatto nessuna attività scolastica è stata rnai svolta nei suddetti locali.
l '{ella sua audizione (allegato 14) i l  sig. Angelo Giugliano, delegato del
rappresentante legale del polo scolastico paritario "A. lVlanzoni" sig.ra Speranza
Concetta Castaldo, ha spiegato corne si sia pervenuti alla situazione attuale: pur
essendo stato sottoscritto nel contratto che "il conduttore dichiara di aver
esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti al proprio uso" in buono stato
di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi
s\,'olge attività". in ull successivo sopralluogo sarebbe stata riscontrata la
necessita di interventi di rnanutenzione straordinaria. Sarebbe stato perciò
concordato tra le parli firmatarie del contratto di locazione, con uno scarnbio di
lettere, che gli oneri relativi all'esecuzione dei suddetti interventi sarebbero stati
anticipati dall'Istituto "A. Manzoni" che li avrebbe scomputati dal canone di
aflìtto. Avviati i lavori. sarebbe intervenuta la Sovrintendenza ai Beni Cr,rlturali
obbligancto il diiettore dei lavori a effettuare ulteriori interventi. Per questa
ragior-re nello svolgirnento delle suddette operè sarebbero inoltre intervenute
nurnerose interruzioni.
Sta di fàtto che nel luglio 2014 con le ordinanze 252 e 255 (allegati 28 e 29) 1l
Cornune di Vico Equense ha disposto f immediata sospensione dei lavori in
considerazione del fatto che l'autorizzazione al locatario Istituto "A. Mallzoni"
acl eseguire i lavori di rnanutenzione straordinaria non era stata preceduta dalla
necessaria delibera del consiglio di amtninistrazione dell ' lstituto "SS. Trinità e
Paradiso". Pefianto, a giudizio del Cornune, "i dichiaranti rappresentanti legali
d,:11'Xstituto Manzoni s.r.l. (richiedenti 1'effetfuazione dei lavori di che trattasi)
Sig. Giugliano Angelo, Dott.ssa Giugliano Silvia e Sig.ra Castaldi Speranza
Concetta" risultano essere privi dei necessari titoli per poter avanzare richiesta t2z-
per la effettuazione dei lavori di recupero conservativo e funzionale del 17
complesso lnonulîentale SS. Trinità e Paradiso". /

In relazione a tutta la vicenda I'attuale rappresentante legale dell'Istituto "A. /-l)
Manzoni" ha avviato un contenzioso nei confronti dell'Istituto "SS. Tlinita e.-Q(Yn
Paradiso" per ottenere la restituzione degli imporli anticipati e il risarcimento \

dei danni subiti. Dal ricorso (allegato 30) risulta che il valore deila causa e di
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€1.2I3.000 (unrnil ioneduecentotredicirnila euro) e che la prima udienza è stata
l 'rssata per i l  29 ottobre 20I5.
Alla compiessa vicenda iniziata con la stipula del contratto hanno latto
riferirnento durante le loro audizioni i sig.ri Benedetto Migliaccio, Matteo De
Simc,ne e Vincenzo Esposito (il quale peraltro ne aveva gia riferito nell'arrbito
d,:l la relazione al consuntivo 2014 si vedano a tale riguardo gli allegati 10, I 1 e
i2), i quali hanno evidenziato gravi problemi. imegolarità e anornalie che, ad
ar.viso degli scriventi, richiedono urgenti accertamenti ispettivi di natLlra
amministrativo contabi le.

3.,3 ìRapportr intenni al consiglio di arnministrazione denl'Xstituto "SS.
T'ninità e Faradiso"

Tanto il presiclente Vincenzo Esposito quanto i consiglieri ClaLrdia
Scararnellino e Matteo De Sirnone hanno fatto riferimento durante le loro
audizioni (allegati 16,9 e 11) al logorarnento dei rapporti interni al consiglio di
arntrrinistrazione e alla conseguente situazione di "forte disagio" cletenninatasi;
disagio che ultimarnente sernbra essersi coagulato attorno alia concessione
d'uso del gialdino dell ' Istituto alla Fondazione Vico Equense F.A.S.T.
(Forrnazione Arnbiente Sviluppo Territorio) Onlus e alle decisioni del consiglio
di ainrninistrazione durante il breve periodo di "autosospensione" del presidente
Vincenzo Esposito (con particolare lifelirnento alla transazione con il Comune
di cui  a l  punto 3.1).
I l presidente Vincenzo Esposito. nella Relazione al consuntivo 2014 (allegato
3 ) rit iene che si siano create le condizioni per lo scioglimento del consiglio di
arnrninistrazione ai sensi dell 'ar1. 204 c.5 del D. Lgs. 29711994.
Egli ha peraltro consegnato agli scriventi una denuncia-querela da lui presentata
contro i consiglieri Claudia Scararnellino e Matteo De Sirnone in data 18
giugno u.s. alla Procura della Repubblica del Tribunale di Tone Annunziata
(allegato 3 I ).
Gli scriventi, sulla base delle audizioni e della docurnentazione acquisita,
prendono atto del fatto che tale situazione oggettivamente non consente al
consiglio di amrninistrazione di adernpiere al suo mandato con la dovuta
serenità ed equanimita di giudizio.

3"4 Aspetti arnministrativi e finanziari
Già nel la del iberazione n.  1I  del23l1112002 (al legato 17) veniva prernesso che
"i'Istituto SS. Trinità e Paradiso versa da rnolti anni in una cronica situazione di
d':ficit finanziario, determinata dalla pronozione, negli anni passati. di
nulrerose contro.,uersie di lavoro di ex insegnanti delle Istituzioni scolastiche,
clre harrno causato la pressoché totale mancanza di disponibilità economiche";
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neila relazione ad essa allegata veniva specificato che il disavanzo complessivo
arnrnontava a € 1 .483.687.39.
Nella relazione redatta a conclusione dell ' incarico ispettivo conferito
dall 'Ufficio Scolastico Regionale per la Carnpania nel 2010 (allegato 32) -

trasmessa anche alla Procura Regionale della Corle dei Conti - veniva
riscontrato che il conto consuntivo 2009 era stato chiuso con un disavanzo di
arnnrinistlazione di € 847.8 67 .7 5.
11 conto consuntivo 2014 è stato chiuso con un disavanzo colrrolessivo di €
328.1 3 0.5 4 (allegato 3 3).
C,ccorre precisare che r-rella Relazione al consuntivo 2014 (allegato 3) i l
presiclente Vincenzo Esposito scrive: "La situazione finanziaria è rnigliorata
sensibihnente. Il debito verso I'INPS per i contributi non versati. ammontante
inizialrnente a € 311.000, concordato in 114 rate mensil i, al 31.12.2014 si è
ridotto a € 219.000 e cesserà nel 20)3". Egli aggiunge poi che "rnancano le
risolse per una gestione efficiente e le condizioni per l'attuazions dsi spnr'riti
istituzionali".
Inoltre, nella lettera del 16 febbraio 2015 (allegato 2) lo stesso dichiara: "I l
C.d.A. è privo di risorse tìnanziarie perché non svolge le attività di istruzione
previste dallo Statuto Organico e perché gli attuali occupanti e beneficiari del
cornplesso rlon versano alle sue casse canoni né provvedono alla manutenzione
ordinaria, fatta esclusione dell'lstituto 'A. Manzoni' che trattiene il cinquanta
pr3r cento del canone mensile dovuto (€ 2600,00), grarrando I'Ente deile spese
(non verificate) di restauro degli arnbienti da esso goduti per i suoi fini".
Già soltanto alla luce di questi dati, e tenuto conto di quanto esposto nei I
paragrafi precedenti, gli scriventi ritengono che sia urgente fare chiarczza \
sull'intera situazione aurrninistrativo contabile dell'istituto "SS. Trinità e \
Paradiso".

4.  Conclusioni
Si rirLssumono in breve i punti fondarnentali ernersi dalla visita ispettiva:

o le attività scolastiche dell ' Istituto non si svolgono piu dal 1 settembre
2001 : coll delibera n. I l12002 il consiglio di arnrninistrazione
dell'Istituto prende atto che "la cessazione del funzionamento clelle
Istituzioni scolastiche costituisce esaurimento del fine statutario
dell 'Ente, così come identif icato, negli ult irni decenni. nella gestione
scolastica". Da allora non c'è stato piu I'intento di riprendere ,..-1,--)
l'erogazione del servizio di istruzione; ( s v -/--\- \ r

w
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il presidente Vincenzo E,sposito ritiene che si siano create le condizioni
per lo scioglirnento del consiglio di amministrazione ai sensi dell 'alt.

2A4 c.5 del  D. Lgs.29711994;

verosimilmente dal 1 setternbre 2015 verrà a cessare quella che e stata,

negli ultirni anni, I'unica attività didattica che si svolgeva nei locali del

cornplesso rnonulnentale "SS. Trinità e Paradiso" (cinque sezioni di

scuola dell ' infanzia del prirno circolo didattico di Vico Equense);

nei locali del cornplesso lllonurnentale non sono rnai state svolte attirrità

didattiche da parle della Fondazrone ITS BACT;

nei locali del cornplesso ulonurnentale non sono mai state svolte attività

didattiche da parte del polo scolastico paritario "A. Manzoni":

c'ò una sostanziale convergenza dt volontà da parte dei rnernbri del

consiglio di amrninistrazione e del sindaco facente funzioni di Vico
Equense sull'acquisizione del cornplesso monumentale da parte del

Cornune per realizzare attività di interesse pubblico;

sono state presentate diverse proposte di legge aveuti corne oggetto
1'estinzione dell ' lstituto "SS. Trinità e Paradiso" e i l trasferimento del

relativo patrimonio al Comune di Vico E,quense,

durante la visita al complesso monumentale gli scriventi hanno lilevato
che parecchi arnbienti versano in condizioni di abbandono e di deerado.

In relazione a quanto fin qui evidenziato, gli scriventi ritengono che:

l. sia urgente approfondire con ispezione arnministrativo contabile la
situazione econornica. ftnanziaria e patrirnor-riale dell'ente anche in

vista di un successivo avvio del procedirnento di liquidazione ex
articolo 2 cornrna 642 della legge n.244 del24 dicernbre 2007 ,

2. in rnodo particolare, la complessa vicenda íntziala con la stipula del
contratto con il polo scolastico paritario "A. Manzoni" (ctri hanno

fatto riferirnento durante le loro audizioni i sig.ri Benedetto
Migliaccio, Matteo De Sirnone e Vincenzo E,sposito evidenziando
gravi problerni, irregolarità e anornalie) richieda urgenti
approfondirnenti ispettivi di natura arnministrativo contabile;

3. benché da piu elementi emerga l'interesse clel Cornune di Vico

E,quense all'acquisizione del complesso monurnentale. un
prerequisito necessario a tale acquisizione sia I'elaborazione di un
disegno strategico realmente innovativo di valorizzazione del
complesso stesso affinché si trasforrni in Lln polo cultulale di
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riferirnento per il territorio. Naturahnente tale disegno andrebbe

concepito di concerto con la Soprintendenza per i beni architettonici,
paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici territoriahnente

colnpetente, anche in considerazione del fatto che si tlatta di

irninobile vincolato.

Non è superfluo poi rilevare che la presenza del Museo mineralo-eico

e della biblioteca costituisce già ora una risorsa significativa. I l

Museo dovrebbe essere integrato in un progetto di alto profilo clie
preveda la reahzzazione di eventi culturali, seminari. confelenze e

che coinvolga le istituzioni scolastiche del territorio come paltirer
privile-qiati. La biblioteca andrebbe dotata di locali piu idonei a

accogliere una pluralità di iniziative, soprattutto in collaborazione
con il CEPELL (Centro per il libro e la lettura) e con le scuole;
alcune iniziative vengono già ora reahzzafe, ma in arnbienti dalla
c altenza mo lto lirnitata.

Tali proposte hanno lo scopo di fàvorire il superarnento di criticità e
conflittualità che si trascinano da troppo tempo e che hanno impedito la
fiuizione del cornplesso lrronulnentale nell 'esclusivo interesse della collettività.

Si allega la seguente docurnentazione:
Allegato I Lettera conferirnento incarico prot. AOODGOSV 6170 del
02t01t20rs
AUggAlg_2 Lettera del prof-. Vincenzo Esposito del 1610212015 avente per

oggetto "Risanamento statico conservativo delle intere facciate e cli cornicioni
p,:rspicienti il corso Filangieri e il giardino di Viale Rirnembranza dell'IstitLrto
di Educazione e di Istruzione SS. Trinità e Paradiso ente di diritto pubblico -

presidente pro-ternpore prof. Vincenzo Esposito"
Allegato 3 Lettera del prof. Vincenzo Esposito del 1610312015 avente per
oggetto "Relazione allegata al bilancio consuntivo 2014. Richiesta di intervento
ai  sensi  del  comrna 5 del l 'ar t .204 del  D.Lvo n.297 del  16 apr i le 1994
(scioglin-rento del CdA). Motivazioni"
,{U9g41Al Lettera del prof. Vincenzo Esposito del 04/0612015 avente per

oggetto "Riassunzione delle funzioni di presidente"

AIeqAlA_l Lettera della prof.ssa Claudia Scaramellino del 2710612015 in
riscontro alla Relazione di cui all 'al legato 3
4XCg-aIA_6 Lettera del sindaco di Vico Equense del 0910712015
Allgg-atg_Z Verbaie di audizione sig.ra Franca Sorrentino

AUgg419_g Verbale di audizione sig. Aniello di Vuolo
Allegato 9 Verbale di audizione prof.ssa Claudia Scaramellino
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atte.s.alg_Q Verbale di audizione avv. Benedetto Migliaccio

AlgIraleX Verbale di audizione sig. Matteo De Sirnone
Alle"qAIe_l2 Verbale di audizione prof. Vincenzo Esposito (prirna audizione)
Ale.qAto_E Verbale di audizione prof.ssa Debora Adrianopoli

{Xgg-aIA_14 Verbale di audizione prof. Angelo Giugliano (con clelega e
l'otocopie docurnenti del delegante e del delegato)
alggAtq! Verbale di audizione sig.ra Giuseppina Cioffi

AUe.q419_1_é Verbale di audizione prof. Vincenzo Esposito (seconda audizione)
Allegato 17 Delibera 1112002 ciel consiglio di amrninistrazione con alle_sata
relazione e lettera di trasrrissione all'USR Carnoania
4119gA19_Lg P lanirnetri e
A11e.q4tAl9 Contratto di cornodato d'uso gratuito ITS BACT 13ll0l20l1
Alleeato 20 Contratto di cornodato d'uso gratuito ITS BACT 2110212012
Allegato 21 Deliberazione di Giunta cornunale n.73 del 0410612015 con allegato
v,:rbale della riunione del 2910512015

Allegato 22 Delibera n. 3 del 2910512015 del consiglio di arnrninistrazione
Allegato 23 Lettera del 2910612015 del prof. Vincenzo Esposito avente per
oggetto "Richiesta di chiarirnenti"

Allgg4tA_24 Lettera del 0110712015 della prof.ssa Claudia Scaramellino avente
p,-'r oggetto "Risposta alla richiesta di chiarirnenti del Presidente pec.
29106,20t5"

4_Uqq41e_5 Delibere n. 292 del 1999 della Giunta comunale, n. 12 del 2002, n.
28 dr: l  2010 del  Consigl io cor- t - tunale,  n.22 del  2011 del la Giunta cornunale.  n.
48  de l  2011.  n .  54  de l  2012 de l  Cons ig l io  cornuna le ,  n .74  de l  2014 de l la
Ciunta. n. 63 del 2014 del Consiglio cornunale
Allegato 26 Petizione popolare aprile 2010
Ailgg^afg 27 Contratto di locazione con l'Istituto "A. Manzonr" 1210912011
Alleqato 28 Ordinanza 25212014 det Cornune di Vico Equense avente per
oggetto "Immediata sospensione dei lavori - ditta Giugliano Angelo legale
rappresentante Istituto A. Manzoni ubicato nell'Istituto SS. Trinità e
Paradiso"
Allegato 29 Ordinanza 25512014 del Comune di Vico Equense avente per
oggetto "Rettifica Ord. N. 252 del 1810712014 - ditta Giugliano Angelo ed
altri"

AXe.qAIq 30 Ricorso ex art. 447 bis presso il Tribunale di Torre Annunziata
d,lll',fstitr-rto "A. \4anzoni" avverso I'Istituto "SS. Trinità e Paradiso"
Allegato 31 Denuncia-querela del prof. Vincenzo Esposito contro i consiglieri
Ciaudia Scararnellino e Matteo De Simone presentata in data 1810612015 alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata trarnite la
Stazione dei Carabinieri di Vico Equense
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Allegato 32 Relazione dei Dirigenti Tecnici Diego Bouché e Michele Fasolino
e dei Funzionari Arnrninistrativo Contabili Paolo Esposito e Giovanni Roineo
atuente per oggetto "Incarico ispettivo presso Istituto Pubblico di Educazione e
di istruzione Fernrninile 'ss. J'rinita e paradiso' di vico Eeuense', del
13t]t2t20r0
A-liegato 33 Conto consuntivo esercizio finanziario 2014 d,ell'lstitr-rto ",SS.
Trinità e Paradiso" e relativi allesati

I Dirigenti tecnici

Flarninia Giorda

carlo Rubinacci C4-Lo Y,-là. uo-1o--,/
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