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PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 14 LUGLIO 2008 

Oggetto: O.D.G. DEL CONSIGLIERE RICCIARDI SULLA PUBBLICIZZAZIONE DELLE 
CONSULENZE E DEGLI INCARICHI.-

L'anno duemilaotto addì QUATTORDICI del mese di LUGLIO alle ore 12,00 

presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente della Provincia, prot. 

n. 6536 - del 27.6.2008 , - ai sensi dell'art. 40, comma l del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000, di 

approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. ed ai sensi dell'art. 28, comma 3 

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 

3) CAPASSO 

4) CAPOBIANCO 

5) CAPOCEFALO 

6) CATAUDO 

7) COCCA 

8) DAMIANO 

9) DEL VECCHIO 

10) DI SOMMA 

11) IADANZA 

12) IZZO 

13) LAMPARELLI 

Aurelio 

Gennaro 

Angelo 

Spartico 

Alfredo 

Francesco 

Francesco 

Remo 

Catello 

Pietro 

Cosimo 

Giuseppe 

14) LOMBARDI Nino 

15) LOMBARDI Renato 

16) MADDALENA Michele 

17) M~~9TT1: .' Mario 

18) MAZZONi ~ __ I Erminia 

19) MOL!N.AJl.O Dante 

20) PETRIELLA Carlo 

21) RICCI Claudio 

22) RICCIARDI Luca 

23) RUBANO Lucio 

24) VISCONTI Paolo 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe Maria M4 TURO 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Tommaso PA UL UCCI 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 17 

Presidente del1a Giunta. 

Risultano assenti i Consiglieri 7 - 9 - Il - 12 - 17 - 18 - 23 

Consiglieri ed il 

Sonopre~ntiiRe~sorideiCo~i~~~~~~~~~fl~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori FORGIONE, ACETO, BELLO, BOZZI, CIROCCO, FORGIaNE, 

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



IL PRESIDENTE 

Sull'argomento in oggetto dà la parola al Consigliere RICCIARDI il quale dà 
lettura dell'O.d.G. allegato sotto il n. 1) invitando il Presidente a considerare 
l'opportunità di collegare le retribuzioni dei dirigenti apicali, compreso il Direttore 
Generale, a criteri qualitativi ed al raggiungimento degli obiettivi. Ai fini di una 
maggiore trasparenza e di una opportuna divulgazione dei lavori del Consiglio chiede 
che vengano effettuate e trasmesse riprese filmate delle sedute consiliari. 

Replica il Presidente CIMITILE, il quale afferma che i monitoraggi effettuati 
per l'anno 2006 evidenziano dati allarmanti sulla comunicazione da parte delle 
pubbliche amministrazioni al Ministero, per l'inserimento nell' Anagrafe' Nazionale 
dei dati relativi agli incarichi ed alle collaborazioni. Solo il 45% delle P .A. risulta 
adempiente. 

Contro tali dati la Provincia di Benevento intende lanciare un "operazione 
trasparenza" , ritenendola componente fondamentale del programma di governo. 
Questa operazione avrà inizio proprio con la pubblicazione dei dati relativi al reddito 
del Presidente e potrà estendersi, previa espressione dei relativi consensi agli 
amministratori ed ai Dirigenti dell'Ente oltre ai Dirigenti e componenti dei C.d.A. 
delle Società partecipate. L'intento è di costituire un anagrafe provinciale collegata a 
quella nazionale. 

Al termine il Consigliere RICCIARDI esprime la propria soddisfazione in 
merito alle delucidazioni chiare e puntuali del Presidente. 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 2). 

Si dà atto che è entrato il Senatore IZZO, per cui i Consiglieri presenti sono 18. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
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Prego mo Sig. Giuseppe Maria Maturo 
Presidente del Consiglio Provinciale di Benevento 

Rocca dei Rettori 8211 O 
Benevento 

Oggetto: Richiesta di donvocazione del Consiglio Provinciale con l'Iscrizione 
del seguente Ordine dJrGiomo : 

- Pubblicizzazione delle consulenze e degli incarichi 

Premesso: 

Che la sfida dell'innovazione amministrativa e della qualità dei servizi è 
centrale per le amministrazioni pubbliche. 

Che alle amministrazioni pubbliche viene richiesta una sempre maggiore 
attenzione e trasparenza nei confronti degli utenti e una gestione delle risorse 
cculat3 e efficacp, 

Che l'opera di modernizzazione delle amministrazioni pubbliche awiata in 
questi anni richiede che si sviluppino nuove azioni di tipo organizzativo e 
direzionale che, nel nuovo quadro degli indirizzi, divengono fondamentali per 
gestire il cambiamento. 

Richiede: 

che l'Ente Provincia p roweda , in riferimento ai lineamenti premessi, alla 
pubblicizzazione delle consulenze e degli incarichi con relative competenze e 
impegno finanziario, per ottemperare i fini della trasparenza, della efficienza 
e della corretta informazione. 
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