
del registro deIibera~ioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del Il MAGGIO 2005 

Oggetto: COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'IMPIEGO DI BENEVENTO - L.R. 
13.8.1998 N. 14 - NOMINA DI DUE CONSIGLIERI PROVINCIALI (UNO DI 
MAGGIORANZA ED UNO DI MINORANZA) - PROVVEDIMENTI.-

L'anno duemilacinque addì UNDICI del mese di MAGGIO alle ore 11,30 presso la 

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

4300 del 29.04.2005, - 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: 

Presidente della Provincia Ono le Carmine NARDONE 
e dai seguenti Consiglieri: 

l. AGOSTINE LLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. GIALLO NARDO 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. CAPOCEFALO Spartico 20. MORTARUOLO Domenico 

9. CRETA Giuseppe 21. NAPOLITANO Stefano 

lO. DE CIANNI Teodoro 22. POZZUTO Angelo 

Il. DE GENNARO Giovanni 23. RUBANO Lucio 

12. DI MARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

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

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 24 Consiglieri. 

Risultano assenti i Consiglieri 
Sono presenti i Revisori dei Conti~~~~/~/~~~~~~~~~~~~_~~~_~~~ 
Sono, altresL presenti gli Assessori MASTROCINQUE, FORGIONE, GRIMALDI, NISTA 

PETRIELLA, VALENTINO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

Data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n. 1), con a tergo espresso Trparere 
favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Leg.vo 
18 agosto 2000, n. 267, richiamato quanto precisato nella stessa, specifica che ai sensi della L.R. 
13.8.1998, N. 14, art. 12, comma 1), il Consiglio Provinciale è 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. 19s. 23 dicembre 1997, n. 469. 

Specifica, altresÌ, che la votazione avviene a scrutinio segreto 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 J.?e,lle persone dei Consiglieri: 
ANGRISANI RITA'_o' 
BOZZI GIOVANNI 
RUBANO LUCIO 
e fatte distribuire le schede, si procede alla votazione segreta. 

Effettuata la votazione, presenti e votanti 24 Consiglieri, riportano voti: 
CAPOCEFALO SPARTICO VOTI 14 
NAPOLITANO STEFANO VOTI 4 
BARRICELLA RAFFAELE VOTI 5 
Schede Bianche n.l 

Sull'esito della votazione interviene il Consigliere NAPOLITANO il quale fa rilevare che c'è 
stata una chiara interferenza dei Consiglieri di maggioranza nella votazione del rappresentante di 
minoranza. Chiarisce, infatti, che i Consiglieri di minoranza sono 6, mentre i voti riportati dai 
Consiglieri BARRI CELLA (voti 5) e NAPOLITANO (voti 4) assommano a 9. Fa rilevare, inoltre, 
che quanto è avvenuto è in palese contrasto con quanto concordato all' atto della prima nomina 
all'ordine del giorno. Ricorda, infatti, che su sollecitazione del Consigliere BOSCO, prima, e del 
Consigliere BORRELLI, poi, veniva stabilito, al fine di consentire il funzionamento dei vari 
organismi, molti dei quali fermi per mancanza di rappresentanti dell'Ente, di procedere 
all'effettuazione di tutte le nomine all'ordine del giorno, assumendo l'impegno che non ci sarebbero 
state interferenze ed intromissioni da parte del Gruppo di Maggioranza con il Gruppo di Minoranza. 
Segnatamente a quanto definito, la maggioranza avrebbe dovuto votare i Consiglieri di maggioranza 
e la minoranza i Consiglieri di minoranza. Chiede, pertanto, alla luce di quanto esposto, di 
procedere ad una nuova votazione, previo annullamento di quella appena effettuata. 

Il Presidente AGOSTINELLI sull'esito palese della votazione e per effetto delle affermazioni 
appena rese e riportate integralmente nel resoconto stenografico agli atti dell'Ufficio Consiglio, 
propone di inficiare la votazione, non procedendo quindi alla proclamazione degli eletti. 

Dopo aver disposto la distruzione delle schede, pone ai voti la proposta di procedere ad una 
nuova votazione. 

Interviene il Consigliere DI MARIA il quale chiede la verifica del numero legale. 

Il Presidente invita il Segretario Generale ad eseguire l'appello. Eseguito l'appello risultano 
presenti 17 Consiglieri ed assenti 7 (BARRICELLA, BOSCO, DE CIANNI, DE GENNARO, 
FELEPPA, MARCASCIANO, MAROTTA). 

Il Presidente riconosciuto legale il numero dei presenti, confermato il seggio precedentemente 
costituito, fa distribuire le schede per la votazione segreta. 

Eseguita la votazione, presenti e votanti 17 Consiglieri, riportano voti: 
CAPO CEFALO SPARTICO VOTI 13 
NAPOLITANO STEFANO VOTI 3 
Schede Bianche n.l 



Il Presidente proclama l'esito della votazione disponendo la distruzione delle schede. 

Propone, altresÌ, che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività, che messa 
ai voti riporta la votazione unanime dei presenti (17 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. Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e riportato a tergo della proposta allegato sotto il n. 1). 

DELIBERA 

1) 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: 
CAPOCEFALO SPARTICO 
NAPOLITANO STEFANO. 

2) DARE ATTO che consequenzialmente e per effetto delle designazioni di CUI innanzi, il 
precedente atto Consiliare n. 176 del 19.12.2003 non produce effetti. 

3) DARE alla presente immediata esecutività. 

Al termine il Presidente toglie la seduta. Sono le ore 14,05. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

==================================================================================== 

N. Leo 8; 
----~----------

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. 

================================================== 

~1 
La suestesa deliberazione è stata affissa alI'Albo Pretorio in data'~ , 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. ( 

, \J. 
lì ____ -=-_______ _ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

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

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

D Decorsi lO 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 

================================= 

Copia per 

~PRESlDENTE CONSIGLIO __ _ il --+---::--- n. -----

n. ____ _ 

--!-____ prot. n. ____ _ 

Revisori -1----- prot. n. ____ _ 
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PROVINCIA DI BENEVENTO 
PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETTO: COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'IMPIEGO DI BENEVENTO - L.R. 
13.8.1998 N. 14 ART. 12 COMMA 1 - NOMINA DI DUE CONSIGLIERI 
PROVINCIALI (UNO DI MAGGIORANZA ED UNO DI MINORANZA) -
PROVVEDIMENTI. 

L'ESTENSORE IL CAPO UFFICIO 

~/~ 
ISCRITTA AL N. ___ 1",,--' ~ _""e, __ 

DELL'ORDINE DEL GIORNO IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

"J..., 'l 11 MAG. 2005 
APPROVATA CON DELIBERA N. ___ '..L""---L1_ del ____ _ 

Favorevoli N. --
Contrari N. --

IL SEGRETARIO G 
Su Relazione P'l\ t~ \ D E JJ\ E "\ ---.:.....:..----..:.--...,;:;.~------

IL 

NE DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEGNO IN RSO DI FORMAZIONE 

di € 

Cap. 

Progr. n. -----

Esercizio finanziario 200 

IL SEGRETARIO 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

di€ ____ _ 

Cap, ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

RALE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL PRESIDENTE 

Premesso che, all'ordine del giorno della seduta Consiliare del 19.12.2003, venivano iscritte 
numerose nomine di rappresentanti dell 'Ente nei vari organismi. 

che alla prima nomina relativa alla "Commissione per la Pari Opportunità tra Uomo e 
Donna", risultavano presenti n. 22 Consiglieri ed assenti i Consiglieri DI MARIA, sin 
dall'inizio della seduta, e BOSCO. 
che all'atto della trattazione della seconda nomina, i gruppi di maggioranza DS, Margherita, 
Alleanza Riformista e SDI, lasciavano l'aula. 

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Consiglio proseguiva nei lavori con un numero di 
Consiglieri pari a 15 per la seconda nomina, e 13 per tutte le altre. 

Segn~tamente all'argomento in oggetto, provvedeyq.;ad eleggere con atto n. 176, ai sensi della 
L.R. 13 agosto 1998, n.14, art. 12, comma 1 due Consiglieri Provinciali -uno di maggioranza 
(SCARINZI Luigi) ed uno di minoranza (NAPOLITANO Stefano) in seno alla Commissione 
Provinciale per l'Impiego istituita ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 23 dicembre 1997, n.469. 

Successivamente, con nota del 20.01.2004, il Consigliere SCARINZI rassegnava le 
dimissioni dall'incarico indicando, espressamente, la seguente motivazione: "al fine di rimuovere 
ogni ostacolo ad un definitivo chiarimento politico all'interno della coalizione in ossequio al 
contenuto del documento del 22.12.03 redatto dal Segretario Regionale e Provinciale dell'UDEUR 
ed inviato al Presidente dell 'Amministrazione Provinciale". 

Sottolineato che, per l'effetto, il decreto di nomina della Commissione non è stato mai 
emesso dal Presidente della Provincia di Benevento~ a tanto deputato ai sensi del comma 2 dell'art. 
12 della citata L.R. 13 agosto 1998, n. 14,venèildosi a determinare in tal modo il mancato 
funzionamento della Commissione. 

Preso atto di quanto avvenuto nella seduta del Consiglio Provinciale del 19.12.2003. 
Ritenuto rilanciare l'azione della coalizione, al fine di evitare il configurarsi di alleanze 

politiche difformi dalla volontà espressa dagli elettori alle elezioni del 25/26.05.2003. 
Affelmata la necessità di riportare la dialettica politica a livelli di un corretto e produttivo 

confronto e determinare sinergie istituzionali utili per il buon governo dell'intero Sannio. 
Letti gli orientamenti giurisprudenziali in materia. 
Riscontrato che, dai principi desumibili da tali orientamenti, si è consolidato l'indirizzo di 

procedere, al fine di una effettiva elezione dell'Organo, ad una nuova votazione di tutti componenti 
il Collegio, quando non si è pervenuti alla sua costituzione completa. 

Considerato che, la stessa amministrazione è uscita soccombente in un ricorso teso alla 
dichiarazione di nullità ed improduttività degli effetti giuridici della composizione di un organismo, 
costituito con la sostituzione di un solo componente senza procedere all'effettiva elezione 
dell'intero Collegio. 

Alla luce di quanto sopra esposto, ripercorsi i punti salienti della problematica, e valutata, 
altresÌ, 1'opportunità di procedere alla designazione dei due Consiglieri Provinciali in seno alla 
Commissione Provinciale per l'Impiego, passa ad illustrare i disposti di cui alla L.R. n. 14 del 13 
agosto 1998. 

Riferisce che la citata legge, in conformità agli indirizzi della Legge 15 marzo 1997, n. 59 ed 
alle disposizioni del D. Lgs. Del 23 dicembre 1997, n. 469 disciplina le funzioni proprie e delegate 
riferite alle politiche per il lavoro e definisce 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 alla Provincia le funzioni amministrative 
relative al Collocamento ed ai Centri per l'Impiego per i servizi relativi all'orientamento ed alla 
formazione dellavaro; 

-che ai sensi dell'art. 12 il Consiglio Provinciale è tenuto ad eleggere due Consiglieri 
Provinciali, uno di maggioranza e l'altro di minoranza in seno alla Commissione Provinciale per 
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l'Impiego istituita ai sensi dell'art.6 del D. Lgs.23 dicembre 1997, n. 469, con funzioni concertativa 
di proposte, consultazione e verifica delle politiche del lavoro, promosse dalla Giunta Regionale ~' 
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 
per le motivazioni innanzi esposte e che qui si intendono integralmente riportate 

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. 23 dicembre 1997, n. 469. 



I 

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: 

Qualor~null' altro di diverso sia appresso indicato, il pareré~2onclusivo 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 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 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Settore Servizi ai Cittadini 

Servizio Affari Genera li 

Prato n . ................... . 

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

RACCOMANDATA A.R. 

i).0· 
1,..:) 

Beneventa)ì. ..................... . 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 

SEDE 

AL CONSIGLIERE PROVINCIALE 
Avv. Spartico CAPO CEFALO 
Viale Caduti Polizia di Stato 

82020 PESCO SANNITA (BN) 

AL CONSIGLIERE PROVINCIALE 
Dr. Stefano NAPOLITANO 
Via Strepposa, 5 

82010 BUCCIANO (BN) 

DELIBERA CONSIGLIO PROVINCIALE N. 37 dell'11.5.2005 ad oggetto: 
"COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'IMPIEGO DI BENEVENTO - L.R. 
13.8.1998 N. 14 - NOMINA DI DUE CONSIGLIERI PROVINCIALI (UNO DI 
MAGGIORANZA ED UNO DI MINORANZA) - PROVVEDIMENTI".-

Si comunica che il Consiglio Provinciale nella seduta dell'11.5.2005, con l'atto 
di cui si rimette copia estratto, ha provveduto alla designazione dei Consiglieri in 

in seno alla Commissione di cui all' oggetto. 

IL DIRIGENT J EL SETTORE 



Pl:(O VIN eIA di BENEVENTO' 
SEGRETERIA GENERALE 

n . .................. .. 

U.O.:GIUJVTA - CONSIGLIO 

RACCOMANDATA A.R. 

~ Provincia di Benevento 
~ AOO: Prot. Generale 

Benevento)ì.... RegistroProtocollo Uscita 
Nr.Prot.0005178 Data 24/0 512005 

OggettoCOMM. PROV.lE PER 
l'IMPIEGO DI BN NOMINA DI 

Dest. 

AL Cons. SCARINZI Dr. Luigi 
Viale Mellusi, 151 
82100 BENEVENTO 

AL Cons. NAPOLITANO Dott. Stefano 
Via Stepposa, 5 
82010 BUCCIANO ( BN) 

Oggetto: "COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'IMPIEGO DI BENEVENTO -
NOMINA DI DUE CONSIGLIERI PROVINCIALI (UNO DI MAGGIORANZA 
ED UNO DI MINORANZA).-

Si comunica che il Consiglio Provinciale nella seduta dell' 11.5.2005 con atto n. 37, ha 
provveduto alla designazione di due rappresentanti in seno alla Commissione Provinciale in 
oggetto. 

La S.V. designata con precedente atto n. 176 del 19.12.2003, è informata che per effetto delle 
nuove designazioni, l'atto Consiliare appena citato non produce più effetti. 

Distinti saluti. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Dr. GianclaU~NELLA) 




