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Al Presidente del Consiglio dei Ministri 

Al Ministro dell’Economia e Finanze – Funzione Pubblica 

Alla Ragioneria Generale dello Stato - Alla Corte dei Conti 

Al Sindaco di Napoli 

E p.c. 

Al presidente della delegazione trattante 

A tutti i dipendenti del Comune di Napoli 
 

Comune di Napoli:  Cancellare tutti i Debiti  ( ingiusti) 
Occorrono risorse per offrire più servizi ai cittadini 

 

La scrivente DICCAP, voce autonoma nel panorama sindacale degli Enti Locali, 

esprime condivisione per quanto dichiarato quest’oggi dal Sindaco di Napoli, Luigi 

De Magistris, circa la necessità di cancellare tutti i debiti che vincolano l’attività dei 

Comuni, in un momento storico dove occorrono risorse per potenziare i servizi offerti 

alla cittadinanza.  

Il Comune di Napoli è infatti ancora bloccato sia dai debiti dell’emergenza rifiuti e 

terremoto 1980, che dalle sanzioni inflitte, per presunti errori contabili, dal Ministero 

dell’Economia e Finanze, Dipartimento ragioneria dello Stato, a carico del Fondo del 

personale dipendente. 

Abbiamo già denunciato questa difficile situazione ad inizio anno, rappresentando 

che senza un intervento straordinario, i servizi comunali saranno destinati, a breve, 

alla completa paralisi, per assenza di uomini e mezzi, ed in segno di protesta abbiamo 

disertato i lavori della Contrattazione Decentrata. 

L’emergenza coronavirus ha reso tutto ancora più drammatico: la macchina comunale 

ha “retto l’impatto” solo grazie al grande cuore ed al senso del dovere dei dipendenti; 

ci avviamo adesso verso la fase della ripresa, con la conseguente riapertura di tutti gli 

uffici comunali: occorrono risorse, investimenti, per garantire i servizi alla 

cittadinanza, rispettando le nuove norme di sicurezza e di distanza sociale. 

Cancellare tutti i debiti può essere un primo segnale per consentire agli Enti Locali, 

Napoli in primis, di ripartire, in attesa di un piano più articolato di investimenti, che 

consenta di affrontare le nuove sfide per una nazione profondamente trasformata nel 

tessuto economico e sociale da questa “ guerra ad un nemico invisibile”.  

Napoli, 07/04/2020    

                                                                      Il Segretario Regionale 

                                                                      Dott. Giovanni Bonora 


