
               
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 471 DEL 01/09/2020

DIREZIONE GENERALE CONTROLLO ANALOGO 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA LETTERA DI DIMISSIONI 
DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA ARPAC 
MULTISERVIZI SRL. ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI.

L'anno duemilaventi, il giorno uno del mese di Settembre presso la sede dell’A.R.P.A.C. alla 
stregua dell'istruttoria compiuta dalla suindicata struttura e della dichiarazione di completezza e 
regolarità resa dal Dirigente Responsabile

PREMESSO CHE
- con deliberazione del Direttore Generale del 27 Giugno 2003 n° 441, è stata disposta la 

costituzione, avvalendosi del D.Lgs. 468/1997 e sue modificazioni, di una Società mista, 
concorsa da Arpac ed Italia Lavoro S.p.A. denominata Arpac Multiservizi spa;

- con protocollo di Intesa tra Pan- ARPAC- Provincia di Napoli del 15/07/2003, le predette 
parti si sono impegnate ad attuare in comune programmi e/o  progetti di tutela ambientale 
e/o comunque interessanti l’ambiente, mediante l’utilizzazione della Pan  s.p.a. quale 
soggetto strumentale;

- con deliberazione n. 484 del 28/07/2003 si disponeva l’acquisizione a titolo gratuito di 2340 
azioni della Pan in favore dell’ARPAC;

- con atto del 20/02/2004 è stata costituita la Società Arpac Multiservizi dinanzi al Notaio 
Morelli Paolo, Notaio del Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Napoli, Torre Annunziata e 
Nola, atto costitutivo Rep. 98997-Raccolta n 12879, atto successivamente integrato con  la 
trasformazione della Arpac Multiservizi SpA in Arpac Multiservizi srl;

- con deliberazioni n. 292 dell’11/05/2005 e n. 340 del 01/06/2005, l’Agenzia deliberava di 
acquisire l’intero capitale sociale della Spa Arpac Multiservizi mediante acquisizione delle 
quote detenute da Italia Lavoro, divenendo in tal modo unica proprietaria della società con 
stessa denominazione ma S.R.L.;

- in ottemperanza alla D.G.R. 1824/06,  si sono approvate la deliberazioni ARPAC n. 90 del 
05/03/2007 e n. 157 del 23/03/2007 con le quali si è autorizzata l’Agenzia ad acquistare 
l’intero pacchetto azionario di Pan proprio per realizzare il programma di interventi in 
materia ambientale previsto dalla Regione;

- con successivo atto di vendita di azioni del 04/04/2007 si è disposta la vendita di numeri 
100.000 azioni  costituenti il capitale della soc. Pan da parte dell’Agenzia in favore della 
Arpac Multiservizi e con successiva deliberazione n. 268 del 28/05/2007 si sono 
programmati gli interventi in materia ambientale  da realizzarsi da Arpac Multiservizi srl 
mediante Pan spa;

- l’Arpac Multiservizi s.r.l. è pertanto  attualmente a totale partecipazione dell’Agenzia, per la 
quale svolge, in via esclusiva, le proprie attività; non può assumere partecipazioni in altre  
società o Enti ed è sottoposta ad un controllo da parte dell’Agenzia analogo a quello 
esercitato sui servizi;

- la società  svolge  attività esclusivamente per il socio unico ARPA Campania, così come 
disciplinato dagli art. 13 e seguenti del D.L. 233/2006, tenuto conto che  il D.LGS 175/2016 
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e s.m.i. ha sistematizzato e profondamente innovato il corpus normativo relativo alle società 
a partecipazione pubblica e apportato chiarimenti in materia di controllo analogo e società in 
house providing;

- in data 28/12/2016, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2016, la società ha 
adeguato lo statuto alle nuove disposizioni che regolano le società partecipate dalla Pubblica 
Amministrazione, riscrivendo l’oggetto sociale;

- pertanto la società realizza, per conto del socio, tra le altre, le seguenti attività: servizi di 
supporto operativo agli Uffici Amministrativi e Tecnici dell’ARPA Campania (segreterie di 
direzione, digitazione e scritturazione di documenti e quant’altro necessario per il 
funzionamento degli Uffici); manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, disinfestazione, 
lavaggio e custodia dei beni immobili e mobili, impianti, complessi e laboratori; servizi di 
supporto operativo tecnico nel campo della prevenzione e della tutela ambientale; nel 
monitoraggio ambientale; nella verifica, censimento, bonifica di siti inquinati; nel campo dei 
sistemi informativi per l’ambiente ed in qualsiasi altra attività collegata alle funzioni 
esercitate dal e dai soci;

- con deliberazione agenziale n. 60 del 12/02/2018 è stato designato Amministratore Unico il 
dott. Giovanni Porcelli, la cui nomina è stata perfezionata, in data 2/03/2018, per atto 
notarile Santangelo rep. 16588 racc. 10346, per la durata di anni tre, regolarmente 
pubblicata sul sito e con le dichiarazioni di legge;

- con nota prot. n. 42926 del 24/08/2020 il dott. Porcelli, pur non essendoci alcun obbligo 
normativo in tal senso, ha comunicato “al fine di poter affrontare la competizione elettorale 
per il rinnovo del Consiglio Regionale, del 20 e 21 settembre c.a., che mi vedrà coinvolto in 
qualità di candidato….per una questione di opportunità e per scongiurare qualsiasi tipo di 
strumentazione possibile….” la remissione del proprio mandato di Amministratore Unico 
dell’Arpac Multiservizi srl;

- con la citata nota ha, altresì, evidenziato che, come previsto dalla normativa vigente, la 
ordinaria amministrazione della Società Partecipata sarà temporaneamente garantita dal 
Presidente del Collegio Sindacale;

- con successiva comunicazione pec, acquisita al protocollo agenziale con n. 43805 del 
31/08/2020, il citato Presidente, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2386 cod.civ., ha 
evidenziato che il Collegio Sindacale dovrà provvedere, fermo restando la fissazione di una 
data utile da concordare con il socio unico, alla convocazione dell’assemblea per la 
“…ratifica dell’amministratore uscente e per la nomina del nuovo amministratore unico…”;

TENUTO CONTO CHE
- la L.R. n. 16/2014 art. 1 , commi 212 e ss., prevede cause di ineleggibilità alle cariche di 

Presidente della Giunta e di Consigliere regionale della Campania rese prive di effetto solo 
in caso di dimissioni o aspettativa dell’interessato;

- con nota prot. 42926/2020, il predetto dott. Porcelli comunicava al Direttore Generale 
dell’ArpaCampania nota-pec con valore di raccomandata le dimissioni dal mandato 
conferito con la delibera richiamata, segnalando che nelle more l’amministrazione aziendale 
sarebbe stata garantita, come per legge, dal Presidente del Collegio Sindacale, dott. Antimo 
Piccirillo, al quale la stessa nota era indirizzata;

- sulla precitata nota, il Direttore Amministrativo a.i. formulava di prendere atto con 
deliberazione e rinviare ad Assemblea dei soci per nuova nomina demandando al  Servizio 
Controllo Analogo la redazione dei relativi atti formali;

  
CONSIDERATO CHE



               
- la società ArpacMultiservizi srl è una società in house nella forma di srl a totale capitale 

pubblico con Socio Unico, rappresentato da Arpa Campania, con autonomo organo di 
vertice costituito dall’Amministratore Unico e sottoposta al controllo analogo;

- per impianto normativo societario, il procedimento di sostituzione efficace e definitivo 
dell’Amministratore Unico avviene con l’approvazione della delibera relativa da parte 
dell’assemblea societaria;

- si apprezza la nota del dott. Porcelli, adottata per ragioni di opportunità, in quanto lo stesso 
non era tenuto formalmente a dimettersi poiché la normativa richiamata per i rappresentanti 
legali di società a capitale pubblico si applica in caso di “elezione”;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra,
- di dover prendere atto della nota prot. n. 42926/2020 del dott. Giovanni  Porcelli e, per 

l’effetto, accogliere le dimissioni, nelle more della fissazione dell’assemblea dei soci e 
dell’approvazione della delibera, al fine di consentire allo stesso di esercitare liberamente il 
diritto alla partecipazione alla competizione elettorale, ringraziandolo per la proficua 
collaborazione per l’attività finora svolta;

- di prendere atto, altresì, della comunicazione prot. n. 43805 del 31/08/2020 e, nelle more 
delle determinazioni dell’Assemblea, con il subentro, nell’esercizio delle funzioni di legge, 
del Presidente del Collegio Sindacale dott. Antimo Piccirillo nel ruolo di Amministratore 
Unico pro tempore della Partecipata;

- di dover procedere a trasmettere alla società il presente atto affinché provveda alla 
fissazione in data utile per l’assemblea dei soci per le attività consequenziali;

- di dover provvedere alle attività di pubblicazione sia sul sito della Partecipata in Società 
Trasparente che dell’Agenzia in Amministrazione Trasparente;

VISTI  
- il D.Lgs. 175/2016;
- il L.R. n. 16/2014 art. 1 , commi 212 e ss.,
- le Linee guida dell’ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 951 del 

20/9/2017;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
- il D.lgs. n. 150/2009, mod.;
- la L.R n. 10/98 ed il vigente Regolamento sull’Organizzazione dell’ARPAC;
- la deliberazione n. 786/2019 di approvazione del bilancio di previsione 2020 e pluriennale 

2020 – 2022.

Per tutto quanto premesso e considerato si propone di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui s’intendono integralmente riportate e trascritte:
- di prendere atto della nota prot. n. 42926/2020 del dott. Giovanni  Porcelli e, per l’effetto, 

accogliere le dimissioni, nelle more della fissazione dell’assemblea dei soci, al fine di 
consentire allo stesso di esercitare liberamente il diritto alla partecipazione alla 
competizione elettorale, ringraziandolo per la proficua collaborazione per l’attività finora 
svolta;

- di prendere atto della comunicazione prot. n. 43805 del 31/08/2020 con il subentro, nelle 
more delle determinazioni dell’Assemblea, nell’esercizio delle funzioni di legge del 



               
Presidente del Collegio Sindacale dott. Antimo Piccirillo nel ruolo di Amministratore Unico 
pro tempore della Partecipata;

- di rinviare alla convocazione dell’Assemblea dei soci per gli atti consequenziali secondo 
quanto previsto dallo statuto;

- di provvedere alle attività di pubblicazione sul sito dell’Agenzia in Amministrazione 
Trasparente;

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente della Giunta Regionale della 
Campania, all’Assessore all'Ambiente della Giunta Regionale della Campania, al Direttore 
Generale Ambiente ed Ecosistema, al Dirigente Controllo Partecipate della GRC, alla Corte 
dei Conti - Sezione di controllo, all'Arpac Multiservizi S.r.l. e agli interessati.

Napoli, 01/09/2020 Il Dirigente Responsabile
   del Controllo Analogo

                avv. Cristina Uccello
               

La proposta di deliberazione è accolta.
Napoli, 01/09/2020

Il Direttore Generale
Avv. Luigi Stefano SORVINO

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA LETTERA DI DIMISSIONI 
DELL’AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ PARTECIPATA ARPAC 
MULTISERVIZI SRL. ADEMPIMENTI CONSEQUENZIALI.



PARERE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

Sulla suesposta proposta, in ordine alla regolarità amministrativo-contabile ed alla copertura 

finanziaria, si esprime parere favorevole.

Data 01/09/2020

Il Direttore Amministrativo

Pietro Vasaturo / INFOCERT SPA



DELIBERAZIONE N° 471 DEL 01/09/2020

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo di questa Agenzia dal giorno 

01/09/2020 e vi resterà per  gg 15 (quindici) .

Napoli, 01/09/2020

Il Funzionario Incaricato
Anna De Caprio / INFOCERT SPA



DELIBERAZIONE N° 471 DEL 01/09/2020

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza

Napoli data 01/09/2020

Il Direttore Generale
Avv. Luigi Stefano SORVINO

Luigi Stefano Sorvino / INFOCERT SPA


