
N.--2.. del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 20 FEBBRAIO 2008 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE DOTT. LUCIO RUBANO 
CAPOGRUPPO (FI) RELATIVA ALLA DELIBERA DI G.P. N. 2 DEL 7.1.2008 AD 
OGGETTO: "GESTIONE POR CAMPANIA 2000-2006 AGRICOLTURA - UTILIZZO DI 
PERSONALE INTERINALE PER MESI TRE AI SENSI DEL COMMA 79, ART. 3 LEGGE 
FINANZIARIA 2008. 

L'anno duemilaotto addì VENTI del mese di FEBBRAIO alle ore 12,00 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 1670 del 

11.2.2008, - 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. AGOSTINELLI Donato 13. FELEPPA Michele 

2. ANGRISANI Rita 14. GAGLIARDI Francesco 

3. BARRICELLA Raffaele 15. LAMPARELLI Giuseppe 

4. BORRELLI Mario 16. LOMBARDI Paolo 

5. BOSCO Egidio 17. MARCASCIANO Gianfranco 

6. BOZZI Giovanni l8.MAROTTA Mario 

7, .. CAPOCEFALO Spa~jco 19. MORTA RUOLO Domenico 

8. CRETA Giuseppe 20. NAPOLITANO Stefano 

9. DAMIANO Aldo 21. POZZUTO Angelo 

lO. DAMIANO Nicola 22. RICCI Claudio 

11. DE CIANNI Teodoro 23. RUBANO Lucio 

12. DI MARIA Antonio 24. SCARINZI Luigi 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLl 
Partecipa'il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 17 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri 2 - 4 - 9 - 12 - 13 - 18 - 24 
SonopresentiiRevisorideiCo~i~~~v~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori NISTA - PETRIELLA - GRIMALDI - GIALLONARDO 

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



IL PRESIDENTE 

Sull' argomento in oggetto dà la parola al Consigliere RUBANO il quale dà 
lettura della propria interrogazione allegata sotto la lettera A). 

Risponde l'Assessore GRIMALDI il quale chiarisce che la delibera n. 2 del 
7.1.2008 è stata revocata con atto n. 49 del 29.1.2008. Con quest'ultimo atto, stante 
l'esigenza di ultimare, entro giugno 2008, la rendicontazione delle pratiche POR 
Agricoltura, è stato deliberato di procedere all'affidamento del servizio di 
somministrazione di lavoro interinale per n. 25 unità per un periodo di mesi tre previo 
esperimento delle procedure previste dalla normativa vigente in materia. 

Il tutto è riportato in dettaglio nel resoconto stenografico allegato sotto la 
lettera B). 

Il Consigliere RUBANO si dichiara soddisfatto. 

Si dà atto che è entrato in Sala il Consigliere BORRELLI per cui i Consiglieri 
presenti sono 18. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRET O GENERALE 
io IANNELLA -

N. 15fJ 
-~/~'-----'---

- Geom. 

Registro Pubblicazione 

E DEL CONSIGLIO 
GOSTINELLI -

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. 

====-=======================--~============================= 

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data --.-II'---oìi'--iI ';--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.V. - D. n 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì , 
--------------------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO O GENERALE 

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

n. 267 il 

%,Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
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Geom. Donato Agostinelli 
Presidente del Consiglio 

Ono Carmine Nardone 
Presidente della Provincia 

Di BENEVENTO 

Oggetto: Deliberazione G. P. n. 2 del 7 Gennaio 2008. Interrogazione. 

Premesso: 
- Che la Provincia per gestire la delega sul POR 2000-2006 ha strutturato, sin 

dal 2001, due Unità Operative P'.O.R., una a valenza tecnica ed una 
amministrativa, che esercitano l'e funzioni assegnate mediante procedimenti 
amministrativi complessi coinvolgenti diverse figure professionali 
adeguate, nel numero, alle esigenze degli impegnativi da perseguire, 
annualmente assegnati dal Responsabile Regionale dei Fondi; 

- Che l'Amministrazione, rispondendo alle esigenze di adeguamento delle 
strutture, ha dotato gli Uffici direttamente ed indirettamente impegnati sul 
POR Campania 2000-2006, di 25 unità di personale interinale di vario 
profilo, che concorrono in maniera determinante al raggiungimento degli 
obiettivi assegnati dalla Regione Campania in termini di certificazione di 
spesa alla Comunità Europea; 

- Che attualmente la Provincia di Benevento ha in gestione circa 4.300 
pratiche distribuite su dodici misure; 

Considerato 
- Che entro l'anno 2008 deve essere garantita la completa certificazione di 

tute le iniziative decretate ancora in corso di realizzazione; 
- Che nel corso del 2008 proseguiranno le attività di certificazione, controllo, 

liquidazione e monitoraggio fino alla chiusura dell'intero programma POR 
2000-2006. 

La giunta Provinciale, con proprio atto n. 2 del 7 Gennaio 2008, ha deliberato 
che, per poter dare sostegno alle attività sopra citate, si rende necessario 
l'utilizzo del personale interinale già impiegato nella gestione della delega POR 
Campania 2000-2006 agricoltura, ritenendo che detto personale ha acquisito la 
necessaria esperienza e professionalità, per un periodo di almeno tre mesi che 
garantirebbero il pieno raggiungimento degli obiettivi as1egnati alla Provincia, 
pena la perdita delle risorse a mancato vantaggio del territorio amministrato. 



Tutto ciò premesso, si chiede di sapere: 

- 1) Per quale motivo la Provincia, in questo caso, non si è servita di una 
società autorizzata alla somministrazione di lavoro a termine per reperire il 
personale straordinario necessario, come già fatto nei mesi precedenti? 

- 2) Ritiene legittimo, la Giunta Provinciale, l'utilizzo di personale assunto in 
via diretta, se pure per un periodo limitato di tre mesi, così come consentito 
dalla Legge Finanziaria 2008 (art. 3 com.79), senza un minimo di selezione 
attraverso un avviso pubblico? 

- 3) Se, come pare, per l'immensa mole di lavoro da sbrigare, non saranno 
sufficienti i tre mesi preventivati, con quale sistema si procederà in futuro, 
atteso che, come previsto nella stèssa legge" in nessun caso è ammesso il 
rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore? 

- 4) Come mai non è stata valutata la possibilità, sempre come 
previsto dalla Legge Finanziaria 2008, di " fare fronte ad 
esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione 
temporanea di personale di altre amministrazioni per un 
periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile? 

Li, 14 Gennaio 2008, 
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Punto 2 iscritto all'O.d.G.: "INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE 
PROVINCIALE DOTI. LUCIO RUBANO CAPOGRUPPO (FI) RELA TIV A ALLA 
DELIBERA DI G.P. N. 2 DEL 7.1.2008 AD OGGETTO: "GESTIONE POR CAMPANIA 
2000-2006 AGRICOLTURA - UTILIZZO DI PERSONALE INTERINALE PER MESI 
TRE AI SENSI DEL COMMA 79, ART 3, LEGGE FINANZIARIA 2008"; la parola al 
consigliere Rubano, prego. 

Cons. Lucio RUBANO - Capogruppo Forza Italia 
Grazie presidente. Passo alla lettura della interrogazione: "Premesso che la 
Provincia per gestire la delega POR 2000-2006 ha strutturato fin dal 2001 due 
Unità Operative POR, una a valenza tecnica ed una a valenza amministrativa ... 

. . .lettura integrale della interrogazione, agli atti del Consiglio ... 
( ... ). Grazie. 
Presidente AGOSTINELLI 
Ringraziamo il consigliere Rubano; preghiamo il dottore Grimaldi di rispondere 
alla interrogazione. 

Ass. Pasquale GRIMALDI - Assessore alle Infrastrutture 
Innanzi tutto dobbiamo ringraziare 1'amico consigliere Rubano che ha portato 
alla attenzione dell'intero Consiglio quello che era un qualcosa che si andava a 
dire in maniera, non dico imperfetta, ma sostanzialmente non esatta. È vero che 
all'inizio abbiamo pensato (e questo faceva parte della delibera n. 2/2008) di 
poter tenere conto di quelli che già avevano lavorato, le 25 unità date da 
Obiettivo Lavoro - questa società che aveva fatto con noi un contratto, tre anni 
fa, per la somministrazione di lavoro - non conoscendo ancora del tutto come 
era fatta la normativa della nuova Finanziaria, che, in fase successiva, proprio 
da una lettura attenta e valutando tutte le definizioni che vi erano nelle nuove 
prospettive della Finanziaria, si è deciso in maniera diversa, accogliendo 
praticamente quello che l'amico Rubano in questo momento ci è venuto a dire: 
infatti, noi non assumiamo assolutamente nessuna persona in maniera diretta, 
bensì abbiamo fatto, con questa delibera che revocava la delibera n. 2 (che è stata 
fatta quando ancora non eravamo pronti in tutta la elaborazione del sistema 
della Finanziaria) utilizzando, invece, per l'ennesima volta, una società di 
somministrazione lavoro. 
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Era facile poter pensare che avendo già avuto un contratto (perché gla 
l'avevamo utilizzata per due o tre volte questa società di somministrazione 
lavoro, Obiettivo Lavoro di Caserta) di poter continuare, facendo un ulteriore 
bando per tre mesi, appunto per queste 25 unità; ma abbiamo avuto il "diniego", 
da parte di Obiettivo Lavoro, la quale si è rifiutata di continuare questo 
rapporto con l'attuale Amministrazione. Ragion per cui la delibera che abbiamo 
messo in esecuzione è quella che dice, sostanzialmente, che viene fatto un 
appalto ed una gara per società di somministrazione lavoro e vedremo qual è la 
società che assumerà questo compito; e riguardo a tale società, sarà tenuta a 
presentarci e a selezionare 25 profili professionali che sono già ben elencati 
nell'ambito della delibera stessa: delibera successiva alla delibera n. 2, ripeto, 
che è di revoca di quella delibera e di aggiustamento del tutto. Dico questo, e 
ringrazio l'amico Rubano perché praticamente ha messo fine ad una situazione 
che stava andando ben al di là di quella che è la normalità: abbiamo sempre 
cercato, anche grazie all'aiuto dei nostri dirigenti, di poter fare sempre il tutto 
nella massima trasparenza e con la massima linearità. Questa è una delibera di 
altissima trasparenza e di linearità che taglia finalmente tutti i possibili intrecci 
che si erano ipotizzati, in un ingigantimento senza fine di un qualcosa che dura 
tre mesi. Come giustamente ha ricordato Rubano vi è la necessità di utilizzare 
ancora almeno 25 di questi profili professionali, anche perché entro giugno noi 
dobbiamo rendicontare tutto quello che abbiamo fatto con il POR Agricoltura: e 
sono oltre 4000 pratiche che devono essere messe tutte in maniera ottimale per 
poter portare a termine la rendicontazione; pena, il rimborso di tutto quello che 
abbiamo fatto (e che abbiamo fatto grazie soprattutto al presidente Nardone e 
all'amico Mario Borrelli, che sta per arrivare). Una grandissima attività per 
quanto riguarda il POR Agricoltura 2000-2006, perché vorrei ricordare - a me 
stesso più che a voi - che nell'intero quantitativo finanziario posto abbiamo 
praticamente drenato, nell'ambito della nostra provincia, più del 60% degli 
interi fondi europei. Di questo vi ringrazio e penso di aver sciolto 
definitivamente qualsiasi idea su un qualcosa di irregolare o di non trasparente: 
più trasparente di questo... ed il tutto lo stiamo facendo seguendo 
pedissequamente quella che è la successiva elaborazione e precisazione che la 
legge Finanziaria 2008 ci veniva a porre in essere. Grazie. 

Dott. IANNELLA - Segretario della sedu ta 
Registriamo l'ingresso in aula del consigliere Borrelli. 
Presidente AGOSTINELLI 
Grazie all'assessore; se il consigliere Rubano si dichiara soddisfatto. 
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Cons. Lucio RUBANO 
Innanzitutto io la ringrazio della (ritengo) esaustiva risposta che mi ha dato; 
l'unica cosa che non capivo: si farà una gara alla quale parteciperanno lO 
Agenzie? 
Ass. Pasquale GRIMALDI 
No, sono 5 Agenzie. 

Cons. Lucio RUBANO 
Va bene. lo allora mi ritengo effettivamente "soddisfatto" per la risposta che mi 
ha dato, ma mi ritengo soddisfatto soprattutto (come dice lei) per aver messo 
all'attenzione un problema che effettivamente aveva assunto toni che andavano 
aldilà di quelli che sono i fatti amministrativi: e questa è una cosa che a me non 
è mai piaciuta: ho preferito, quindi, agire sempre nel rispetto delle regole e dei 
nostri regolamenti, con una interrogazione. Mi fa piacere che a seguito di questa 
è stata rivista la decisione, è stata annullata quella delibera e si è adottata una 
procedura trasparente che garantisce possibilità a tutti di poter partecipare a 
queste occasioni di lavoro. Grazie. 

Cons. Teodoro DE CIANNI 
Presidente, posso intervenire? 
Cons. Raffaele BARRICELLA 
Sì, presidente, perché dobbiamo chiarire. 
Presidente AGOSTINELLI 
Ma è una interrogazione, dove tra l'altro l'interrogante si ritiene "soddisfatto" di 
quello che ha detto l'Assessore. 
Ass. Pasquale GRIMALDI 
Che sta agli atti: è tutto agli atti. 

Cons. Teodoro DE CIANNI 
lo non mi ritengo soddisfatto. 
Ass. Pasquale GRIMALDI 
Dovresti fare anche tu un'altra interrogazione. 
Cons. Gianfranco MARCASCIANO 
Neanche io mi ritengo soddisfatto. 

Presidente AGOSTINELLI 
Grazie, questo argomento è chiuso. 


