
N. 48 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
. VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 20 giugno 2008 

Oggetto: INTERPELLANZA DEL CONSIGLIERE ONo ERMINIA MAZZONI DEL GRUPPO 
UDC RELATIVA ALLA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE ED AGLI 
INTENDIMENTI IN MERITO ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLA 
STRUTTURA AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.-

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

dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 6068-

del 13.6.2008 , - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. N. 267 del 18 

agosto 2000 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:Presidente della 

Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) MATURO Giuseppe Maria Presidente del Consiglio Provinciale 

2) BETTINI Aurelio 14) LOMBARDI Nino 

3) CAPASSO Gennaro 15) LOMBARDI Renato 

4) CAPOBIANCO Angelo 16) MADDALENA Michele 

5) CAPOCEFALO Spartico 17)MAROTTA Mario 

6) CATAUDO Alfredo 18)MAZZONI Erminia 

7) COCCA Francesco 19) MOLINARO Dante 

8) DAMIANO Francesco 20) PETRIELLA Carlo 

9) DEL VECCHIO Remo 21) RICCI Claudio 

10) DI SOMMA C atelI o 22) RICCIARDI Luca 

11) IADANZA Pietro 23) RUBANO Lucio 

12) IZZO Cosimo 24) VISCONTI Paolo 

13) LAMPARELLI Giuseppe 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria MATURO 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 22 Consiglieri ed il 

Presidente della Giunta. 

ruwhmoa~entiiCon~~~ri ~~~~~~1~7_-~2=2~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, ahresì, presenti gli Assessori FORGIONE, ACETO, BELLO, BOZZI, CIROCCO, SIMEONE, 

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



IL PRESIDENTE 

Sull' argomento in oggetto, dà la parola al Consigliere Ono Erminia MAZZONI, la 
quale, data per letta la interpellanza allegata alla presente sotto la lettera A), illustra le 
motivazioni a base dell' interpellanza tese a coinvolgere il Consiglio in problematiche così 
importanti al fine di dare il proprio fattivo contributo in ordine al progetto di 
riorganizzazione della macchina amministrativa in uno al contemperamento delle esigenze 
di riduzione della spesa. 

Risponde il Presidente CIMITILE come da relazione allegata sotto le lettera B) e da 
resoconto stenografico allegato sotto la lettera C). 

Al termine il Consigliere Ono MAZZONI ritenendo la relazione non esaustiva della 
sua richiesta, ma una semplice ricognizione delle disposizioni normative, dichiara la propria 
insoddisfazione manifestando la volontà di trasformare l'interpellanza in mozione. 

Il Presidente MA TURO assicura che la mozione sarà inserita all'Ordine del Giorno 
del prossimo Consiglio Provinciale. In tal senso concorda anche il Senatore IZZO. 

Al termine il Presidente MA TURO lascia il banco della Presidenza rimanendo in 
Aula. Presiede il Vice Presidente LAMPARELLI. 



Verbale letto e, 

IL SEGRETARI 
- Dr. Gianclaudio 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
-~,Dott. Gi~pe Maria MATURO -
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All'Ill.mo Sig . 
Presidente Provincia 
di Benevento 

~ Provincia di Benevento 
~ AOO: Prot. Generale 

RegistroProtocollo Entrata 
Nr.prot.0012185 Data03/06/2008 

Oggetto INTERROGAZIONE 

Il sottoscritto Consigliere Provinciale Dest. Presidente Provincia 

PREMESSO CHE 

è fortemente avvertita la esigenza di riorganizzazione funzionale del personale della 

Provincia di Benevento, con una "riforma organizzativa dell'Amministrazione", al fine di 

ottimizzare i servizi a beneficio dei cittadini; 

tale impegno può e deve realizzarsi nell'ambito di un piano più ampio che si faccia carico 

del problema principe della razionalizzazione della spesa e dell' efficientamento del sistema, 

puntando su innovazione e merito; 

un' opera simile può compiersi partendo da una seria ricognizione delle risorse esistenti e 

dalla successiva definizione di procedure di riqualificazione ed aggiornamento delle stesse, 

per poi passare ad una valutazione delle ulteriori necessità in relazione agli obiettivi di 

programma dell'Ente; 

CONSIDERATO CHE 

il primo atto del nuovo esecutivo di nomina del Direttore Generale, individuato in una 

personalità esterna all'Ente, e gli annunciati innesti di nuove professionalità nell'organico 

provinciale esprimono la volontà di procedere in maniera totalmente difforme; 

tali iniziative sollevano preoccupanti interrogativi sulle linee di azione del nuovo esecutivo 
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INTER,PELLA 
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il Presidente per conoscere i motivi di urgenza che hanno determinato la Giunta alla nomina del 

Direttore Generale e le procedure seguite per la individuazione dello stesso nonché per sapere quali 

siano gli intendimenti della Giunta Provinciale in merito alla riorganizzazione della struttura 

amministrativa dell'Ente. 


