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CONTESTO ESTERNO ED INTERNO 

 

IL CONTESTO ESTERNO 

Il Comune di Casoria è una città che confina con Napoli. Si sviluppa su una superficie di circa 12 Kmq. E 

conta una popolazione di circa 78.000 abitanti (37.899 maschi e 40.304 femmine) così suddivisa per fasce di 

età: 

MASCHI 

 da 0 a 6 anni  N.2727;                                                   

da 7 a 15 anni N.4317; 

da 16 a 25 anni N.5204; 

da 26 a 40 anni N. 7491; 

da 41 a 65 anni N.12866; 

da 66 a 80 anni N. 4464; 

oltre 80 anni N.830. 
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FEMMINE 

Da 0 a 6 anni N. 2616; 

da 7 a 15 anni N.3933; 

da 16 a 25 anni N.4884; 

da 26 a 40 anni N.7858; 

da 41 a 65 anni N.14197; 

da 66 a 80 anni N. 5330; 

oltre 80 anni N.1486. 

 

 

 

 

La città si avvale di un buon sistema di comunicazione; infatti è presente uno svincolo 

dell’autostrada A1 e della tangenziale. L’intero territorio è attraversato dall’importante arteria 

S.S.87. Esiste la stazione ferroviaria Casoria-Afragola ed una fermata della Circumvesuviana. 

L’aeroporto internazionale di Capodichino è adiacente al territorio casoriano con parte della pista 

ricadente proprio nel territorio comunale 

Sono presenti una Compagnia dei Carabinieri, l’ufficio del Giudice di Pace ed una sede dell’Agenzia 

delle Entrate. 

La città è dotata di uno stadio comunale ed un complesso polifunzionale comprendente una 

piscina ed un palazzetto dello sport. 

Operano sul territorio aziende aereonautiche  di alta specializazione, una sala multicinema, un 

grosso centro di vendita prodotti tecnologici ed altre piccole realtà aziendali. 
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L’analisi del contesto esterno ed interno non può e non deve limitarsi ad una semplice statistica – 

pur rilevante ma sicuramente non assolutamente pregnante per la tematica che qui interessa – 

sulla popolazione, sulle fasce demografiche, sul tessuto sociale ed economico, ecc…… Ciò che più 

interessa è, a parere dello scrivente, la percezione che si ha dei comportamenti  di chi non è al 

governo della cittadinanza nei confronti di chi ha invece ha  l’onere di governare e, quindi, di 

soddisfare le aspettative della collettività. 

Nel breve periodo di titolarità della segreteria generale del Comune e, quindi, di responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza ho avuto modo di percepire che il contesto 

esterno svolge un ruolo preponderante nell’amministrazione e che spesso tale ruolo provoca 

rallentamenti ed inefficienze nell’azione amministrativa di governo. E’ opportuno precisare che il 

contesto esterno cui ci si riferisce è essenzialmente quello politico. Quasi tutte le decisioni che il 

governo cittadino deve assumere devono essere discusse e mediate – forse anche legittimamente 

ma a parer mio in modo eccessivo – dalle variegate forze politiche presenti sul territorio. 

L’impressione negativa che se ne ricava è che tali discussioni e mediazioni non siano rivolte 

all’interesse della collettività ma al mantenimento di equilibri politici che in definitiva sono 

indirizzati a tutelare posizioni di singoli o di gruppi ristretti. Tali considerazioni non sono il frutto di 

una personale convinzione ma risultano avallate da atti ispettivi del MEF e da indagini della 

Procura Regionale della Corte dei Conti. Devo però onestamente rilevare che l’attuale 

amministrazione si sta adoperando concretamente per  ridimensionare – e non senza fatica – tali 

pratiche di “cattiva amministrazione”. Il compito non è certamente semplice in quanto 

obiettivamente risulta difficile “scardinare” metodologie radicate nel tempo e che vengono 

considerate “passaggi obbligatori” per rendere stabile e duraturo il governo cittadino. Non è 

superfluo sottolineare che esiste tutt’oggi una deplorevole dinamica di contrapposizione tra le 

forze politiche presenti sul territorio che si attribuiscono, vicedendevolmente e secondo il governo 

cittadino, accuse di cattiva e clientelare amministrazione dimentichi della loro cattiva e clientelare 

amministrazione. La riprova di ciò è facilmente riscontrabile nella stampa locale che si occupa solo 

ed esclusivamente di demolire l’ avversario politico senza alcun pudore e, cosa ancora più grave, 

senza avere l’onestà intellettuale di riconoscere le buone pratiche che l’attuale amministrazione 

sta tentando di definire compiutamente in contrapposizione alla vecchia politica che ora 

ipocritamente  si erge a censore. 

IL CONTESTO INTERNO, (costituito da 363 unità attualmente in servizio; 4 dirigenti in servizio su 8 

unità previste nella dotazione organica; 20 posizioni organizzative)  come è facilmente intuibile, è 

strettamente legato a quello esterno come testè rappresentato. Manca all’interno dell’apparato 

burocratico la cultura dell’amministrazione intesa come servizio al cittadino. I responsabili della 

gestione (titolari di posizione organizzativa e dirigenti) appaiono essere stati  completamente 

“asserviti”  alla politica e mostrano una certa resistenza ad emanciparsene  timorosi che uno 

slancio di imparzialità e di perseguimento di buone pratiche secondo il dettato costituzionale 

possa poi compromettere il ruolo acquisito all’interno dell’apparato burocratico. Indagini 

dell’Ispettorato del M.E.F. e della Corte dei Conti hanno accertato gravi responsabilità contabili sia 



in capo ad ex amministratori che di dirigenti e funzionari. Anche la Procura della Repubblica ha 

indagato ed indaga su fatti penalmente rilevanti. Anche dal punto di vista del funzionamento della 

macchina amministrativa si riscontrano resistenze all’innovazione digitale e non è a tutti chiara 

l’importanza della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Ritengo tuttavia che un’azione 

costante possa portare a risultati incoraggianti nel medio periodo. Ha contribuito negativamente a 

ciò l’alternarsi di dirigenti (quasi tutti a tempo determinato ex art.110 – comma 1 – del 

D.Lgs.267/2000) e, quindi, una guida costante alla complessa organizzazione dell’ente. 

Il responsabile per la prevenzione della corruzione 

                                                                                          e della trasparenza 

                                                                                           Michele Ronza 


