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N. _7_ del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELffiERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 31 Gennaio 2003 

Oggetto: COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'IMPIEGO. LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 
1998 N° 14, ART. 12 COMMA 1. SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIERE ANTONIO 
LUCIANO, DIMISSIONARIO. 

L'anno duemilatre addì TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 12,30 presso la 

Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale; prot. n. 

2142 del 23.01.2003 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 

agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal: 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI 

2) BORRILLO 

3) BOSCO 

4) BOZZI 

5) CAPOCEF ALO 

6) CENICCOLA 

7) CO LETTA 

8) CRETA 

9) D'AMBROSIO 

lO) DAMIANO 

Il) DE GENNARO 

12) DE LmERO 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDO NE 

Donato 13) DI CERBO 

Ugo 14) FELEPPA 

Egidio 15) FURNO 

Giovanni Angelo Mosé 16) GITTO 

Spartico 17) LAVORGNA 

Amedeo 18) LOMBARDI 

Antonio 19) MASTROCINQUE 

Ferdinando 20) MENECHELLA 

Mario Carmine 21) MOLINARO 

Nicola 22) PETRUCCIANO 

Giovanni 23) TESTA 

Emmanuele 24) VISCUSI 

i 
Clertiènte' . 

! 

Cosimo 

Giovanni 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 23 Consiglieri. 

Risultano assenti i Consiglieri.::.-: --:----=9=--:-::--~::-::;;::::-:--___ -_-_---------
Sono presenti i Revisori dei Conti C!1V U O TO 

~~~~--~------------------------
Sono, altresì, presenti gli Assessori BORRELLI - LAMP ARELLI - NIST A 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

data per letta la proposta di deliberazione che, con a tergo espresso il parere favorevole 
reso ai sensi dell'art. 49 del T. U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE. LL. 
D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, al presente atto viene allegata sotto il n. 1) quale parte 
integrante, chiama a costituire il seggio i Consiglieri: 
Egidio BOSCO 
Emmanuale DE LIBERO 
Cosimo TESTA 

Specifica che è necessario procedere alla sostituzione del Consigliere Antonio 
LUCIANO in seno alla Commissione Provinciale per l'Impiego, con altro 
rappresentante che sia espressione di minoranza. 

Si da atto che esce dalla sala il Consigliere DI çERBO, per cui i consiglieri presenti 
sono 22. 

Dispone la distribuzione delle schede al fme di procedere alla votazione segreta. 
Eseguita la votazione, presenti 22 e fatto lo s~glio, si ha il seguente risultato: 

Antonio COLETTA voti Il 
Schede bianche Il 

Il Presidente, sull'esito della votazione, proclama eletto il Dr. Antonio COLETT A per 
aver riportato Il voti. 

Dispone poi, la distruzione delle schede. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

...Vistol'esito dell' eseguita votazione; 
~. Visto laL.R. 13.08.1998, n.14, art. 12 commaP'); 

Visto il parere favorevole espresso reso ai sensi dell' art. 49 del T. U. delle Leggi 
sulrOrdinamento degli EE. LL. D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, e riportato a tergo 
della proposta allegata sub 1). 

DELIBERA 

• DESIGNARE, come designa, ai sensi della L.R. 13 agosto 1998, nO 14, art. 12, 
comma 1,u.lseno ~11a.çommissioneProvinciale per l'Impiego, istituita ai sensi 
dell'art. 6 del D.Lgs:-vo-··2Ir2]997~ -iio··~lo9~~m~sostìiuzioiie·-·derdìiiiìssfàiiirrlO ~ .~.' ..... -.... ~ 
consigliere Antonio LUCIANO, il consigliere provinciale Dr. Antonio 
COLETTA 

Si dà atto che è entrato in sala il Consigliere DI CERBO per cui i Consiglieri presenti 
sono 23. . 



Ver,bale letto e sottoscritto " . IL SI."OIU:TARIO GENERALE 
F.to c'ome all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CdNSIGLIO 
F. to come all' originale 

N. ;g (' Registro Pubblicazione 
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanenri per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BENEVENTO ,. S f t 'S~ 

:i'~-- O GENERALE 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in dat~ e avverso la stessa 
~;+-+~~~~~---

non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. 
Lgs. vo 182.2000, n. 267. 

lì 
--~-----------------IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 

~NA, 
F.to come all'originale 

SI ATTESTA che la presente deliberazione, acquisita agli atti del CO.RE.CO. il _______ -------

è divenuta esecutiva il (art. 134, comma l, del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e art. 22 

della Legge Regionale 

BENEVENTO, 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

"~o 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

Ovvero SI ATTESTA che il CO.RE.CO. nella seduta del Prot. n. ---------------- ----------
Verbo n. _______ Dee. n. ______ ha espresso la seguente decisione: 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì 
----~~~~~~ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL SEGRETARIO GENERALE 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'IMPIEGO. L.R. 13 AGOSTO 1998, N.14, 
ART.12, COMMA 1. SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIERE ANTONIO LUCIANO, 
DIMISSIONARIO. 

IL CAPO UFFICIO 

q~~ 
~L' ASSESSORE 

". ~ ~\J.~MÀJ .. 
\ 

ISCRITTA AL N. X 
DELL 'ORDINE DE-L-G-IO~RN"""""-O--+-- IMMED lA T A ESECUTIVIT A' 

-I '~3 1 6Bl .... ""~ontrari N. 
APPROVATA CON DELIBERA N. _L....::......-__ del --

Su ~elaZione ì€t: ~ lI:, <: l''lIC 

ILVRE SID ENTE 

l 
\ 

~ 
PERTURA FINANZIARIA 

IL SEGRETARIO GENERALE 

IL SEGRETA 

REGISTRAZIONE CO 

mUEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
------.-~-----~-~~--~--------------~-~.-----~~-----------iArl30 del Regolamento di contabilità 

di L. 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio frnanziario 200_ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

diL. ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio frnanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL PRESIDENTE 

.,...,-t-.o,.,...,e" ... .,., che con delibera consiliare n. 9 dell' 1.2.2000, il Consiglio Provinciale provvedeva a 
ai sensi della L.R. 13 agosto 1998, n. 14, art. 12, comma 1), in seno alla Commissione 

'-''''''UErL,l'''''''''', 
PrO,VllllClale per l'Impiego, istituita ai ~ensi dell'art. 6 del D. Lgs. 23.12.1997, n. 469, i Consiglieri 

,' .. ~:;"~.,,", Vincem:o e LUCIANO AntonIO. , 
Che, a seguito delle dimissioni presentate dal Consigliere GITTO, da componente della 

su,(1d(~tta COlllIDissione, con atto consiliare n. 75 del 27.08.200lsi procedeva alla sostituzione 
.~(lleSl~tnal[laO il Consigliere Dott. Giovanni DE GENNARO 

<,·"s.···.' .• • ...• <.· Che, il Consigliere LUCIANO, con nota assunta al protocollo generale in data 29.11.2002 
fl.. 36798 ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere e da componente della 

Commissione Provinciale per l'Impiego. 
Rappresenta, pertanto, la necessità di proceder,.e alla sostituzione del Consigliere LUCIANO 

con altro rappresentante, espressione della minoranza. 
Precisa che la votazione avviene a schede segrete. 

PROPONE: 

1. PRENDERE ATTO delle dimissioni del Consigliere LUCIANO Antonio da componente 
della Commissione Provinciale per l'Impiego; 

2. PROCEDERE, contestualmente, alla designazione di altro componente, ricordando che il 
Consigliere LUCIANO, é stato designato con atto di C.P. n. 9 dell'1.2.2000, in seno alla 
Commissione Provinciale per l'Impiego, istituita ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 23.12.1997, 
n. 469, quale espressione della minoranza. 



PARERI 

Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e 
la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora nuII' altro di diverso sia appresso indicato, il p~'ere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ____ _ intercalari e n. ------ allegati per complessivi n. _____ _ 
facciate utili. 

Data 
------~---------

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

7Z~' 
Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 

approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



r' 

Preg.mo Sig. 
Presidente del Consiglio 

~'.~ 
Preg.mo Sig. 

Segretario Generale 

Amministrazione Provinciale 
di Benevento 

Oggetto: Dimissioni dalla carica di consigliere provinciale.-

Il sottoscritto Antonio Luciano, consigliere provinciale del gruppo di 
Forza Italia, rassegna le proprie dimissioni dalla carica elettiva per 
motivi strettamente personali; ed, altresì, dalla carica di componente 
la commissione provinciale per l'impiego. 

Distinti saluti. 

Benevento, 29 novembre 2002 

,---------_._~--> 

{::ROVJNCIA DI BENEVENTO l 
. '" ; F~"nJ..D~~~..AtE l 

.; ,. : 
•. ~." P"'? ~~._~~ ...... ~ __ 1. 

. ! Dat3 ~,''''"'t, 'o I 

~C Z f P, ,',,' , iiN~:= l" 
~;1 . 

__ --~ ..... ':'{t."_.----, 

, . . RESPONSABì?t.o 

ì 
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10000000000 t1fF[d.A1.Jt DEIl.A UOtOME CAJ..('pA.Nt.A. - K. 4t Da.. ti AGOSTO Itn 

funzioni in mate~ dI' formazione cd 9cIenurnento pro-
(eufnnalc. ' 

3. Tale traSferimento. in coctenu çon gU indIrizzi 
programmatici' della Regione. v~ ItttUta sentfU ,U. 
"Or,~nismi btit"uuotuli." di 'cui ~,H articoli 5. e 6. previ.l 
consultuione sind~cale per qumto inerisce i criteri e le 
mndAli(~ riguu-dand b. mobiliù de! perso!1~e. 

4. Entro 180 gIorni_ tbllft data di" eUU1.ta In" vigore. 
della prèsC1lce legge cwcuna Provincb .• ai sensi dell'~ 
6 del D.L_g~ 469/97. istituùce la Commiuione Provin
ciale per il ~~oro. 

s. Le Province, sel'1tiu la Commudone Provincillcs. " 
.\dott:ln<? .atti 'di pro~ramnuIionc deUe poHtlcho locali 
del lavoco, pluricnn~i cd annuali in conformlù :li coa· 
tc:nud dei pi~i regionali. cçn la partecfpatione"' degli 
altri Enti Loc.:ali. 

6. Le Province. al fine di migliorue la qualiù degli 
lnterv\!:ltl in relazione ;,Ue situazioni ed aUe d'igeruce 
foali o per (~vo(ire l' inserimento l'ro(t'-t.don~le dei 10S

,etti in condiJ·.ioni di svant:lg,io rupetto ~ m~rcaco del 
la.voro. "possono stipu(are. nel quadro delle procedure 
amministrative 41 garanzia dell·evidenza pubblica. speci
fiche convenzJoni con qualificate st!Uuure pu~bliche 
o private :secondo i çriccri ,enerali indiati dalla Com· 
missione. di cui alrart. 4 della presente ~eggc. 

l. Ai sensi de.rrut..6 del OLgs. 23 dicembre 1921, 
Il. 469 è utituita la Commissione Provinc:fale per il La.· 
votO quale sede concetUtiva dr rroposte" consuluzione. 
e verifica' delle politiche del 12 varo. promosse dalla. 
Giunta regionAle e provinci.ue,. . 

u Commissione è cod eompon2: 

'"'"" ..... ~Ptesldcnte-~Amministra:t;ioaé--Provinch1-c-ri~Ana .. ~-~ 
sore ùdeB~to eoo fwu.ione di Prosidente; 

- N. 6 rappresenunti deUe Organizzuioni Sincb.~· 
li maggiormente tappresenutive; _ 

- N. 6 i'appresentJ.ntl dei datori di lavoro dci set
{ori Agricoltura, Arogunato. Commercio. IndullIia. Tu-
rismo e CoopefA7.ioni: . 

. - N. 1 Con3iglièrc di pariù nominato ai sen:!i delb 
Legge 10 Aprile 1991. D. 125: . , 

- N. l Ispeuorr Medico del L2.vofo; 

\ 

- N. 2 Consigli ri Provinciali. uno di m::l~gion..nUl. 
e l'~ltro di minof:W :t. nominllti dal Cooliglio proYio 4 

ctale; . . " 

- N. 1 rappresI ~U1.n(e del Miaistc:::ro del Lavoro; 

- Il Provveditore agli .uul1i o suo delegato. 

~ 2. I componenti delb CommiHiond provla~ille. dC .. \ 
~icnlti dJ.lle rilpettive aJ.1oci;tzioni di apputcneQZ.2. 

o dalle: istl(~oni. sono nominati con decreto dd P!e~ \, 
dente della t-rovfndL' . " " 

3. Il funzionamento dclb Comml1Sionc tU). dUcipl 
Dl.to con .regolamento ;Approvato d:llI~ S[~. che dovr 
prevedere. le ~litl di paitecipazione delle c~tegori 
protette o ·svanugi~te. " 

'. 

TITOLO QUINTO 

. Sis.(em~ Re,lonalc pa l'{mpiego" 
.." , 

" ART.'Il 

Centri per rlmpfe,Co" 

1. La GIunta regfolUlé provvede còn propria deline.!
r.t. senuti i' pareri ddb Commissione e cJet Comicalo. 
a derulire. entro 60 giorni <Wla da~ <li entrata in vi,on: 
della pr~en(C lelge. l bacini p(ovinc~U pt:r l'istituzione 
dei cenai pcr .-impiego. lenendo conto <Iel limite mini
mo di abitanti prevuto cJall':ltL 4 • comma 1. Jeu .. O, 
del D.Lgs. n. 469/97. e delle esigenze socio-geogruìehe 
dI U(c:tlza. 

2. I Centri per l"implego sono ltruHurc di~endenci 
dalle Amministnzioru Provinciali di produzione ed of
(Crta di setvil:i :uruninistrativl e reali ~1Ic: persone. a'k 
ill1prCle c ad altri soggetti giuridici pubblici o privati in 
m41ten4 di bvoro." in particulare di serviti di b:\so pt:r 
ravvio al lavoro c Il dL~fKl~itivi ~r r~CceHo ali 'occu
pazlone.- Le 2.ttiviù sono spccific~t.e ne1l"m. 14, comm3 

. ~J. della pt~etlte le,ze. . 

l. AI fine di A.u{curue un~ (((euiva sincrgfa fina
liu.ata alla promozione d1 occasiona di l~voro. i Centri 
per-l·lmpiego c:03uwiscono le l(.ruuure di b~e per la 
programmazione c I-luuuione de,li interventi di (ornla
zione ed ooenumento pt'o(euion~e previsti d:li l'inni 
regionali annu2li e pluriennali. 

ART. 14 

Servizi ~r rimplego 

1. Le Province. 11 r~ di as.c;i6Jme rinccgr.1Ziont: 
delle funzioni,' al sensi <f~n·'lCt. 2 del D. Lgs n. 469/97. 
nel rispetto de,U .lni di prognD'lma7.ione di cuI J.l punto 
3 delrut. Il della presente légge. promuovono. ltlr.1-

·ve!"$<) 1 Centri per rimplt!io. ,'C!og.:uione dei se%u<:nti 
~ervizJ.: 

a) in(ormazlone." èon .CCC$lO llle reti tdem.1l.liche t!J 
2.lle (onli di seu-<:,tl ~,loa.1i e nazion:lli; 

b) certificazione necesu.ria per est!rci(~re ua'J.uiviti 
l.avor2.(lv~ &cce.11O ,l bvoro. :1,uun7.iona .lJ.voi2.tori. in· 
.serimento in percor. i formativi o in disp<Hitivi di sost~" 
&0\ alroccupulone 

C) informazione sugli inScrimenti lJ\vor:lflvl e sul 13.-
varo: 

c 

d) intermedi~on~ lr"1 uom(1Jldo. e o{[crt:1 di I~voro; 

e) promo:done e assIsteoza tccnic:.s. opet:.luva p~r J:\ 
reaUl:D.Zione dci di.positivi di 1oalegoo aU·o<:\.:up,,~ion~ 

........... --_ ............ 



PROVINCIA di BENEVENTO 

Prot. n . ................... . 

U. o.: Consiglio 

Settore Affari Generali e Personale 

Benevento,lì ......... ..... , ...... . 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

AL CONSIGLIERE PROV.LE 
Dr. Antonio COLETTA 

SEDE 

OGGETTO:DELIBERA DI C.P. N. 7 DEL 31.01.2003:. AD GGETTO: COMMISSIONE 
PROVINCIALE PER L'IMPIEGO. LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 1998 N° 
14, ART. 12, COMMA 1. SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIERE ANTONIO 
LUCIANO, DIMISSIONARIO. 

Si rimette copia della delibera indicata in oggetto. 




