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N. 176 del registro deliberazioni 

- Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELffiERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 19 DICEMBRE 2003 

Oggetto: NOMINA DI DUE CONSIGLIERI PROVINCIALI (UNO DI MAGGIORANZA ED 
UNO DI MINORANZA) IN SENO ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER 
L'IMPIEGO L.R. 13 AGOSTO 1998, N. 14, ART. 12, COMMA 1). 

L'anno duemilatre addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 11,30 presso la 

(,I Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, pro t. ili 

37661 del 11.12.2003 , - 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: 
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Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

1. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. GIALLONARDO Pietro 

4. BORRELLI Mario 16. LAMPARELLI Giuseppe 

5. .BOSCO Egidio 17. LOMBARDI Paolo 

6. BOZZI Giovanni 18. MARCASCIANO Gianfranco 

7 . CALZONE Antonio 19.MAROTTA Mario 

8. CAPOCEF ALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLIT ANO Stefano 

lO. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO Angelo 

Il. DE GENNARO Giovanni 23. RU.BANO Lucio 

12. DIMARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 
. ...; 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale GeoID. Donato AGOSTINELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 13 Consiglieri. 

Risultano assenti i Consiglieri 5 - 6 -7 - 8 - Il - 12 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 
Sooopre~~i~v~~dciCo~ __ ~H _______________________ _ 
Sono, altresÌ, presenti gli Assessori MASTROCINQUE, FORGIONE, GRIMALDI, NIST A, PETRIELLA VALENTINO 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
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IL PRESIDENTE 

Data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1) 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, specifica che il Consiglio Provinciale, ai sensi della L.R. 13.8.1998, n. 14, 
art. 12, comma 1), é tenuto ad eleggere due Consiglieri Provinciali (uno di maggioranza ed uno di 
minoranza) in seno alla Commissione Provinciale per l'Impiego istituita ai sensi dell'art. 6 del D. 
Lgs. 23 dicembre 1997 n. 469. 

Specifica, altreSÌ, che la votazione avviene a schede segrete e che ogni Consigliere scriverà 
sulla propria scheda un solo nominativo. Risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto il maggior 
numero di voti. 

Confermato il seggio precedentemente costituito nelle persone dei Consiglieri: 
Pietro GIALLONARDO 
Angelo POZZUTO 
Lucio RUBANO 
e fatte distribuire le schede, si procede alla votazione segreta. 

Effettuata la votazione, presenti e votanti 13, riportano voti: 
BARRICELLA Raffaele voti 2 
SCARlNZI Luigi voti 7 
NAPOLITANO Stefano voti 4 

Il Presidente sull'esito della votazione proclama eletti SCARINZI Luigi e NAPOLITANO 
Stefano, disponendo la distruzione delle schede. 

Propone, altreSÌ, che alla delibera testé approvata venga data la immediata esecutività che, 
messa ai voti riporta la votazione unanime dei presenti (13 Consiglieri). 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito delle eseguite votazioni; 
Visto la L.R. 13.8.1998, n. 14, art. 12, comma 1); 
Visto 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, e riportato a tergo della proposta allegata sub 
1) 

DELIBERA 

• ELEGGERE, come elegge, in seno alla Commissione Provinciale per l'Impiego ai sensi 
della L.R. 13 agosto 1998, n. 14, art. 12, comma 1), e dell'art. 6 del D.Lgs. 23.12.1997, n. 
469 i Consiglieri: 

SCARINZI Luigi 
NAPOLITANO Stefano 

• DARE alla presente immediata esecutività. -" 

Si dà atto che al termine abbandona la sala il Consigliere BARRICELLA, per cui il 
Presidente prima di procedere alla distribuzione delle schede per la nomina di cui al punto 19 
all'o.d.g, invita il Segretario Generale ad eseguire l'appello per la verifica del numero legale. 

All'appello risultano presenti 12 Consiglieri, per cui il Presidente dichiara sciolta la seduta 
per mancanza del numero legale. 

Sono le ore 16,20 . 
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Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all' originale 

N. ~~:? Registro Pubblicazione 

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

3 ·"'!l 'u l)(ln 

.B~=L!t', 2003 
IL SEGRETARIO GENERALE 

lì... 

==t=::vr=:J= 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data :;, (! <~;;, ,_', ',?CHJ:'l 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.U. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì 1 i1 C:J:M 
~ -- v 1.._!1. 

IL RESPONSABILE DELL;{JF, FICIO 

( ~l" \1:J 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

l" \ 
I " 
Il 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno_-__ ---'-~-'--_-.-.;.., 

~ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata revocata con atto n. del. _______ _ 

Benevento lì, 
----------~~~-
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PRESIDENTE CONSIGLIO~ 

SETTORE 'f 
\ 

SETTORE t,. 
7i 

SETTORE (\ 

Revisori dei Conti 

LE 

~ ,'": :',1." : iL":.: 

il i f -Pft5f. n. 
",,7 

il // prot. n . 

ESé e - ~~%~ 
,/'10-) 

., Ot\ ~ { . " prot. n. ___ _ 
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PROVINCIA di BENEVENTO 

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

Settore Servizi ai Cittadini 
Servizio Affari Generali 

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

UO.: GIUNTA/CONSIGLIO 

"/' 

yl 7 AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

SEDE 

3 
~ r o~ 

.:.--" 
/"// AL CONSIGLIERE PROVINCIALE 

Dr. Luigi SCARINZI 

! 

N.-LL~.j..[;~J!. fOO" 

Viale Mellusi, 151 
82100 BENEVENTO 

AL CONSIGLIERE PROVINCIALE 
Sig. NAPOLITANO Stefano 
Via Strepparossa, 5 
BUCCIANO (BN) 

Oggetto: DELIBERA C.P. N. 176 DEL 19.12.2003 AD OGGETTO: "NOMINA DI 
DUE CONSIGLIERI PROVINCIALI (UNO DI MAGGIORANZA ED UNO 
DI MINORANZA) IN SENO ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER 
L'IMPIEGO L.R. 13 AGOSTO 1998, N. 14, ART. 12, COMMA 1)" -

Si comunica che il Consiglio Provinciale nella seduta del 19.12.2003, con l'atto 
sopraindicato, di cui si rimette copia estratto, ha provveduto alla designazione dei consiglieri 
in indirizzo, in seno alla Commissione di cui all'oggetto. 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO NOMINA DI DUE CONSIGLIERI PROVINCIALI (UNO DI" 
MAGGIORANZA ·ED UNO DI MINORANZA) IN SENO ALLA 
COMlVIlSSIONE PROVINCIALE PER L'IMPIEGO L.R. 13 AGOSTO 
1998, N. 14, ART. 12, COMMA 1). 

). /) 
JK ISCRITTA AL N. ~l-=l,_. ___ _ 

DELL'ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATA CON DELIBERA N. A 
Su Relazione A ~'-> iA LeNI I /Va 

ILC~FICIO 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

19 D l C I!!~ore~oli N. --
del ,1lL~ N._~ 

IL SEGRETARIO IliENERALE 

IL SEGRET 

ONE DI COPERTURA FINANZIARIA I REGISTRAZIONE CONTABILE 

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE I REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 

diL. 

~ I Cap. 

J I Progr. n. ______ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

-.I 

Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. 

Progr. n. _____ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 

....,. 



IL PRESIDENTE 

riferisce che la Regione Campania con la L.R. 13 agosto 1998, n. 14 - in conformità 
agli indirizzi della L~Y 15 marzo 1997, n. 59 ed alle disposizioni del D. Lgs.vo del 23 
dicembre 1997, n. 469 disciplina le funzioni proprie e delegate riferite alle politiche 
per il lavoro e defrnisce i principi ed i criteri per l'organizzazione del sistema 
regionale dei servizi per l'impiego; 

- che ai sensi dell' art. 2, comma 3, sono attribuiti alle Province le funzioni 
amministrative relative al Collocamento e d ai Centri per l'Impiego per i servizi 
relativi all' orientamento ed alla formazione del lavoro; 
che ai sensi dell' art. 12 il Consiglio Provinciale é tenuto ad eleggere due 
Consiglieri Provinciali, uno di maggioranza e l'altro di minoranza in seno alla 
Commissione Provinciale per l'Impiego istituita ai sensi dell'art. 6 del D. 
Lgs.vo 23 dicembre 1997, n. 469, con funzioni concertativa di proposte, 
consultazione e verifica delle politiche del lavoro, promosse dalla Giunta 
Regionale e Provinciale. 

Informa, altreSÌ, che compongono la sopraindicata Commissione, oltre i due 
Consiglieri Provinciali 

• Il Presidente dell' Amministrazione Provinciale o Assessore delegato con 
funzioni di Presidente; 

• n. 6 rappresentanti delle OO.SS. maggiormente rappresentative; 
• n. 6 rappresentanti dei datori di lavoro di Settore Agricoltura, Artigianato, 

Commercio, Industria, Turismo e Cooperazioni; 
• n. 1 Consigliere di parità nominato ai sensi della legge lO aprile 1991, n. 

125· , 
• n. 1 Ispettore medico del Lavoro; 
• n. 1 rappresentante del Ministero del Lavoro; 
• il Provveditore agli Studi o suo delegato. 

Ricorda che la votazione avviene a schede segrete e che ogni Consigliere 
scriverà sulla propria scheda un solo nominativo. 

Risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. 

PROPONE: 

• NOMINARE, ai sensi della L.R. 13 agosto 1998, n. 14, art. 12, comma 1), 
due Consiglieri Provinciali- uno della maggioranza ed uno della 
minoranza - in seno alla Commissione Provinciale per l'Impiego istituita ai 
sensi dell'art. 6 del D. Lgs.vo 23 dicembre 1997, ll. 469. 
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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 null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere 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 --------------------

C7 
~~ 

c 7 
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 

-Jr 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

f ~_ 
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,!,' " (utWonl in materia di' formulone cd !,c1enumento pro- o <bIJe' Istlt~Onl. S0<10 I\(Jmin~t1 eco deen:to dci Pre~ \ 

[eutmule. "_" dente della rrovincU.. ' . _) 

3. T41e tn.s(comento, In eo<:tenu çon Zli indlrizzl 
progrtmml.tici' uella Regione, ve.rn atttuto SCllUt1 ili. 
'Or~~nilmi I.stiùJZiocuH.- di "cui ~,li articoli 5. e 6. prcvia 
coruuluzionc sindJc~e per quanto ineri.sce i criteri e le 
mndAlili ri:uuchnd (~ mobiIiù del person~e. 

",o Entro 180 giorni. cUllA dat~ dI, CI1U1.t1 in' vigore, 
della prelc:lCe legge c~cun1 Pravinci~ ai sensi dell":u1.. 
6 del D.L.S'j 469/97. iltituisce bo Cammiuione Provin
ciale per il G.~oro. 

5. Le Province. SeI1tib la Commudone Provincilltt, , 
~dOU01n<? ,atti 'di pro,ramauzlonc delle poLitlcho locili 
de! (avoro, pluricnn.ali ed mnu.Ii in conformiù ~i coo· 
tc:nuti dei pi~i regionali. Cç" I~ partecipazione degli 
litri Enti LOClIi. 

6. Le Province •• 1 fine d1 miglIorue la 'qu~HÙ degli 
interventi in relazione ~lIc ~i[uazioni ed 2Ue d'tgelUe 
Ioali o per [;lvorue l' in.serlmenrn C'to(i"_~ .. ion:\lC! dei lOS· 

tetti in conui7.ioni di sVallt:1g,io rup-<:tto ~ mt=tQco del 
I~Yoro. _ possono .Hipu~ate. ne! quadro delle procedure 
amministrative a garanzia dell·evidenu pubbliCo specie 
fiche convenzioni con qualificat<; struUurc PU9blIche 
o priva ce 3econdo i çnccri ,encrali indicati dalla Com .. 
-mi:ssione. di cui alrart. 4 della prelente ~eggc. 

,------ c~;;:;mis, io-nc -l:~~~per l'impiogo 

l. Ai ~nsi de.frut •. 6 del D.Lgs. 23 dicembre 1997, 
Q. 409 è il(Ìcuiu la Commissione ProvUlcble per il La· 
varo quale sede concctUtin dr proposte. consuluzione. 
e verifica' delle politiche de! uvoro. promoue dali. 
Giunu regIonAle e provinciale. ' 

La Caaunissione ~ cod compo'u: 

- Presidente A.mminutr4zioaé Provincule ci Asus .. 
sorc Jde8~to con funzione di Pro.sid4nte; 

- N. 6 rapprclcnunti deHe Org~izZllioni Sindac.4-
li· maggiormente r!pprescnutive; . 

- N. 6 '(lpprcsentmti dei d4tOri dI lJ.voro dei .!ct~ 
(ori Agricoltura, Artigunato. Commercio. Indul(Ill. Tu--
rismo e Cooper.uioni: . 

. - N. t Con~igliC:re di pariù nominato ai scn:si del!. 
-Lì!ggc lO Aprile 1991. Q. 125: ' 

- - N. l IspeHor(" ~edico del L4V0!6; 

\ 

.:-. N. 2 èon!igfi ri Provinci.li. uno di m:1ggioranu 
"e P~Itro di minor~ ~ nominQ.ti dal Con.si&lio pro'fin. 
ci:l1e: ' ' , 

N. t f:\pprcsI -:ltllnte del Ministero del L4'fOrO_; 

I( rrovveditore 2gli .studi O lUU delegato. 

1M, 2. I cocqJonl!nti de113 C(lmmj,HiotÌ~ prov{a~ille. de-\ 
~l~n:lti dallc rilpettivc 1.Jlod~zioni di J.pputcnenu 

- ...I 

::-'::'\.) ':' [N~-::wt1J 3NO I 9 3~ 

3 .. Il (unzIon2.me:ùo dclb CommLuionc ur1 dIscipl 
Dato con .regol1lI1ento :1pprovato d.llI~ n~. che dovr 
prevedere le ~[ù di p~itecip4Zione delle ategorJ 
prnU!tte o' 'lvmU8Zute. ' 

TITOLO QUINTO 

Sil(em~ Re,looale pc!:" {"Impiego' .- . 
ART.-13 

Centri per l·lmpfe~o' 

1. U Glunu tegforule provvede cOn propri. delinl!. 
r.l. lentIti i' ~t:.rl dd~ CommIssione e del Comjcalo, 
a def'mire. entro 6Q giorni <Wb d.~ ili e.ntr.~ in 'ti,ort:; 
della presente t~,ge. l blcini pt'ovincql1 per l'istituziono 
dei cenai per rimpiego. cenendo canto _ del limite mini. 
ma di abitanti previsto cJlll"J!t. 4 - comma 1. IctL O, 
del D.Lgs. n. 4(;9/97. e delle c3igenze locio·,eogruìcllt.: 
dI ut.:nza. 

2. I Centri per rimpiego sono ltruHurc dipendenci 
dalle Amministtuioni Provinciali di produzione ed çlf. 
(cna di servi,i :unminiscrativi c reali :lllc persone. ltk 
imprelc e acl altri soggetti giuridIci pubblici o privati in 
nutc:na di uVOC'o., in puticubre di lc:rvizi di b:lsO pt:r 
l'avvio al lavoro e ti dL~[Xl~ilivi ~r r:1cceuo ali • occu-
2ulQ_g~~-___ ~~ ___ ~_ttj_!ità_~Jl.Q __ $.p<:~i[i_ç_.t.e ___ n_e-ll·llt_--lA.---co-mn-u---._------- -

--:-'C--della presente lezte. . 

3. AI fine di !Jsfeurue_ U03 effettiva sincrgf~ fin.J.
JivAr~ alll. promotlone d1 cx:casionl di lavoro, i Centri 
per' l'Impiego cÒ3uwilcono le 3truuure 'di bJ.Se per la 
prognmmuionc e I-l(tuazione uCili incerventI di forma· 
zione ed onenumenlO l'l"0fc:suon:1le previsti d:li pinni 
fegionili .u1nu21i e plurienn.a.JL 

ART. 14 

Servizi ~r l"impfego 

L U: Province. l.l r~ di as..~iCu~e rintcgr.l1:iont:; 
delle funzionl.,~! sensi ar!fr:zrt. 2 del O. Lgs n. 469197. 
nel rispetto UC:iIl sui JI progn-mma7.tune di cuI 11 punto 
3 delI" I.!t. Il delr. prest:ntc: legge. promuovano. lttr.l-

. vcno 1 Centri per rimp(eto. r ero&:uione dei sctu<:nti 
3ervizl: 

a) in(ormu!one" con .CCC:_HO ~tle reti tdem.1tichc ~tl 
::tlle {ond di leu-?d r:eifolllH e nj,zion~li; 

b} certincazionc nec.esuril per e.s~rci[j,re uo'.llliyili 
uvor;l,tlv:l,. I.cce~o d lavoro. ~.uun7.iono.bvorl.tori, in
.serimento in percor. i rorm~tivi o In dispositivi di sost.;.-
gn\ 3.1roccu~u1one 

C) informuionc ~uiH in.Scrimcnli J.c\Vor.l!i vi e sul 1.3.-
varo: 

f1 

d) intermedl.:ulonc: tr1 domanda e Of(CfU, di l:1voro; 

e) promozione e u.i~cenzJl. tc:cniC-.1 oper:lllvil per 1:\ 
resli::o::uione dci diJpOlitivt di 1o,tegllo &U·o<:\,;up~%ionc 

9<;: t t S6/6ç)/çr 


