
N. 6 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 23 GENNAIO 2009 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE RICCIARDI DEL GRUPPO PDL 
RELATIVA ALL'INDIZIONE DI CONCORSI PUBBLICI A TEMPO 
INDETERMINATO PER VARIE CATEGORIE".-

L'anno duemilanove addì VENTITRE' del mese di GENNAIO alle ore 10,00 

presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, 

prot. n. 283 del 13.1.2009, - 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 Pro/. Ing. Aniello CIMITILE 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) MATURO Giuseppe Maria 

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 

Presidente del Consiglio Provinciale 

14) LOMBARDI Nino 

15) LOMBARDI Renato 

16) MADDALENA Michele 

17)MAROTTA Mario 

18)MAZZONI Erminia 

19) MOLINARO 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 MATURO 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTL 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 23 Consiglieri ed il Presidente 

della Giunta. 

RisuH~oasse~iiConsiglieri ~~~~~~~~_-=5_-~~~~~~~~~~~~~~~ 
SonopresentiiRevisoridciCo~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, aHresÌ, presenti gli Assessori FORGIONE, ACETO, BELLO, BOZZI, CIROCCO, F ALA TO, 

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 RICCIARDI che dà 
lettura della propria interrogazione allegata sotto la lettera A), illustrandola ne1 
particolari. 

Risponde l'Assessore BOZZI, spiegando che i concorsi di cui 
all'interrogazione sono stati sospesi perché indetti prima della promulgazione della 
Legge BRUNETTA. Quindi si è reso necessario sospendere i concorsi al fine di 
affrontare complessivamente ed organicamente la programmazione delle assunzioni 
che ha portato all'adozione, nello scorso mese di dicembre, della delibera di 
definizione della nuova struttura organica e della conseguente dotazione organica. 

Il Consigliere RICCIARDI, nell'accogliere le spiegazioni fomite, muove una 
breve replica chiedendo come intende regolarsi l'Amministrazione ai fini 
dell'informazione nonché del rimborso delle spese sostenute da coloro che hanno 
partecipato ai bandi. 

L'Assessore BOZZI risponde, che in attesa dell' emanazione del DPCM teso a 
fare chiarezza in materia, l'informativa non è stata data perchè l'istruttoria delle 
pratiche ancora non è stata compiuta . 

.. ~ 
Il tutto come da resoconto··stenografico allegato sotto la lettera B). 

Interviene il Consigliere RICCI proponendo di trattare in un momento 
successivo i punti 7), 8), 9), lO) e passare invece al punto Il) relativo a 
"COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI BENEVENTO -
DESIGNAZIONE DI N. 3 COMPONENTI EFFETTIVI E N. 3 SUPPLENTI" .. 

La proposta messa ai voti viene approvata a maggioranza con un solo voto 
contrario (CAP ASSO) ed una astensione (MAZZONI). 
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. PROVINCIA di BENEVENTO 

Settore Servizi ai Cittadini 1f~:L 'O:J 

Prot. n. ..J5 .. L .... 
U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO 

Servizio Affari Generali 

Benevento,lì ....... D;~ .. f. ~.~.~ .. 2009 

AL CONSIGLIERE PROVINCIALE 
Dr. Luca RICCIARDI 

ALL' ASSESSORE PROVINCIALE 
Avv. Giovanni Angelo Mosè BOZZI 

AL DIRIGENTE DEL SETTORE 
RISORSE UMANE 

SEDE 

Oggetto: Delibera C.P. n. 6 del 23.1.2009 ad oggetto: "INTERROGAZIONE DEL 
CONSIGLIERE RICCIARDI DEL GRUPPO PDL RELATIVA 
ALL'INDIZIONE DI CONCORSI PUBBLICI A TEMPO INDETERMINATO 
PER VARIE CATEGORIE". 

Per quanto di competenza e/o opportuna conoscenza si rimette copia conforme della delibera 
indicata in oggetto. 

TE DEL SETTORE 

~ 



Verbale letto e sottoscritto 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

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. 
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IlS~.E ~ ((D . ·· ......... vv-... 
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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data O-S- ftB~ 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. n 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì ~ 4 MARa 200S' ~:v 

ILRESPONS DELL'UFFICIO 

Si certifica che la presentefEB~WO~ è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n.267 il giorno __ '_1 ______ _ 
D Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

'( 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 
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~ Provincia di Benevento 
~ AOO: Prot. Generale 

Registro Protocollo Entrata 
Nr.prot.0030577 Data 19/1212008 

Oggetto INTERROGAZIONE: 
PROGRAMMAZIONE TR1ENNI 

oest.Presidente Provincia; [ ... 1 

IL VICECApOGRUPPO ALLA PROVINCIA 
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INTIRROGAZIONE CONSIL~AI SENSI DELL' ART. 43 DEL TUEL 267/2000 

TI sottoscritto consigliere provinciale Luca Ricciardi del gruppo PDL, 

Vista 

la deliberazione di .G.P. n. 489 del 20.07.2007, ad oggetto: "Programmazione 
triennale del fabbisogno di personale 2007/2009 - piano annuale 2007"; 

In esecuzione della determina dirigenziale n. 530/04 del 21.12.2007; 

pretnesso che 

E' stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato ed 
a tempo pieno, 

di n. 2 posti per il profilo professionale di Istruttore direttivo tecnico, categoria 
giuridica DI, posizione economica D1. 

di n. 1 posto per il profilo professionale di Istruttore direttivo economico 
finanziario, categoria giuridica D1, posizione economica DI. 

di n. 1 posto per il profilo professionale di Istruttore culturale, categoria 
giuridica Cl, posizione economica Cl. 

di n. 3 posti per il profilo professionale di Istruttore economico finanziario, 
categoria giuridica Cl, posizione economica Cl. 

di n. 2 posti per il profilo professionale di Istruttore direttivo amministrativo, 
categoria giuridica D1, posizione economica 01. 

di n. 1 posto per il profilo professionale di Istruttore direttivo esperto legale, 
categoria giuridica D3, posizione economica D3. 
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interroga 

l'assessore competente per conoscere: 

quale seguito abbia avuto questo concorso pubblico. 

s e è vero che tale concorso è stato sospeso o annullato e, nel caso, i motivi che hanno 
l'orlato alla sospensione o alrannullamento dello stesso. 

se, nel caso, non ritenga opportuno dare doverosa e corretta comunicazione ai cittadini e 
ai rit!hiedenti riguardo la sospensione, l' annullamento o altro, del concorso di che trattasi. 

se, nel caso, per le numerose richieste pervenute sia previsto il rimborso dei versamenti 
sostenuti dai richiedenti. 

A r 
Luca Ricciardi 

~ ,,-) 
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Passiamo al punto 6 all'O.d.G. ad oggetto: "INTERROGAZIONE DEL 
CONSIGLIERE" RICCIARDI DEL GRUPPO PDL RELATIVA ALL'INDIZIONE DI 
CO~CORSI PUBBLICI A TEMPO INDETERMINATO PER VARIE CATEGORIE"; ne 
ha iacoltà. 

COI1S. Luca RICCIARDI - Gnlppo PDL 
Il c()ncorso di che trattasi riguarda la programmazione triennale del fabbisogno 
di personale 2007-2009, il piano annuale ed il relativo atto dirigenziale: 
addirittura, parliamo di un concorso della Provincia che è stato regolarmente 
pubblicato anche sul sito Internet dell'Ente, lungamente e per molto tempo, e 
che dobbiamo dire ha riscosso anche un gran numero di richieste e d'interesse: 
1.40() richieste~ più di quanto me ne aspettassi. Parliamo, quindi, sicuramente di 
un argomento di estremo interesse. E però parliamo anche di un Concorso che 
ha creato un'aspettativa rispetto alla copertura a tempo indeterminato e a tempo 

". pieno di 2 posti ... 

.. .illustrazione della interrogazione agli atti del Consiglio ... 

( ... ). Ecco, questa era un po' l'interrogazione; chiaramente, mi riservo di 
intervenire di nuovo dopo aver ascoltato la risposta dell' Assessore. 

Presidente Giuseppe M. MATURO 
Grazie consigliere; risponde all' interrogazione l'Assessore Bozzi: ne ha facoltà. 

Ass. Giovanni Angelo Mosè BOZZI - Assessore alle Finanze 
Grazie presidente; saluto i consiglieri, gli assessori, il presidente. Naturalmente 
in materia di concorsi pubblici non c'è lo spirito della cortesia o dell' accortezza, 
ma solo quello del rispetto della normativa vigente in materia. Innanzi tutto, va 
detto che questi concorsi sono stati indetti 'prima' che venisse promulgata la 
cosiddetta Legge Brunetta: per cui, io ho anche scritto a tutti i dirigenti dei vari 
Settori affinché venissero "sospesi" tutti i procedimenti di concorsi, pubblici e 
riservati, ed in genere tutti gli adempimenti volti alla assunzione di personale 
presso questo Ente; e ciò, appunto per i motivi che prima stavo enunciando e , 
che sono emersi dalla cosiddetta Legge 112 e Legge 133. r, ""- / 
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Quindi la necessità di sospendere questi concorsi pubblici e riservati è emersa al 
fine di affrontare complessivamente ed organicamente la programmazione delle 
assunzioni; ma questo si può fare ... -prima, si poteva fare, ora dico lisi può fare"
dol'o la intervenuta (ed è intervenuta) definizione della nuova struttura 
CJrganica e della conseguente dotazione organica: infatti noi, con deliberazione 
del 23 dicembre scorso, abbiamo approvato la nuova dotazione organica 
dell'Ente Provincia e perciò si è reso necessario questo atto d'indirizzo tendente 
a "sospendere" i concorsi pubblici che sono stati banditi presso l'Ente Provincia. 
I rilievi fatti nella interrogazione consiliare vengono giustificati da questa 
discussione che si sta ponendo in essere. Poi ci sta un altro elemento importante, 
che è emerso nel decreto-legge 112, e qui stiamo ancora in attesa del DPCM che 
deve essere emesso dal Governo: secondo l'articolo 77, doveva essere emanato 
nei 90 giornì successivi al decreto 112, ma a tutt'oggi, non ancora è stato 
emanato per quanto riguarda la dotazione che l'Ente provincia o gli Enti similari 
devono adottare, per il rispetto della doppia soglia a cui la Provincia o gli Enti 
sirnilari devono uniformarsi: cioè il mancato raggiungimento del 50% della 
spesa del personale sulla spesa corrente ed il contingentamento della spesa del 
persDnale rispetto all'anno precedente. Se noi andiamo a parametrare, queste 
imposizioni che derivano dalla norma testé enunciata, è certo che, questi 
concorsi, non possono avere il loro epilogo finale. C'è soltanto un atto di' 
sospensione, non c'è nessun atto di annullamento degli stessi. E pertanto, tutte 
le richieste successive alla sua interrogazione, ad oggi, non possono essere 
evase: certamente non si può dare comunicazione, perché l'istruttoria del 
Dirigente ancora non viene ultimata; non ci sta ancora la certezza di quante sono 
le domande o le istanze ammissibili; e certamente (il terzo punto dalla' 
interrogazione) se devono essere restituite le quote o i diritti di segreteria 
versati, questo potrà essere fatto unicamente in caso di "annullamento" del 
concorso bandito. Allo stato, c'è soltanto un atto di sospensione, che può essere 
revocato o che può essere portato a compimento con l'annullamento del 
concorso nel momento in cui viene fatto questo studio circa le disposizioni della 
Legge Brunetta. Ma questo studio, non possiamo ancora ultimarlo se prima non 
viene emanato il DPCM, previsto appunto nella citata norma. 

Presidente Giuseppe M. MATURO 
Dopo la risposta dell'assessore Bozzi passo la parola, per dichiararsi soddisfatto 
o meno, al consigliere Ricciardi. 

,.'t, . . . 
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Cons. Luca RICCIARDI 
Solo una brevissima replica, peraltro solo su un pùnto che non mi è ben chiaro, 
rjguardo alla informazione di questa Amministrazione rispetto agli utenti su 
qu~ste domande: è stata forrnta una 'motivazione' sullo slittamento di questo 
concorso? Cioè questa Amministrazione, rispetto a questo bando, ha fatto una 
lettera, ha fatto una comunicazione, a coloro i quali solo in aspettativa ormai da 
tempo? 
Perché io posso testimoniare che ormai, rispetto a questo problema, si è creato 
credo un disguido, uno sconcerto, una aspettatiya o comunque un momento di 
disinformazione che si crea tra l'Ente pubblico e l'utente, al fine di poter 
semplicemente accorciare queste distanze: cioè se questa Amministrazione 
intenda (se non lo ha già fatto, lo potrà certamente fare) inviare una nota a 
coloro i quali hanno partecipato a questo bando, per dire: "Gentili signori, ci 
troviamo in questa fase, atteso che ... (tutte le cose che lei ha brillantemente detto) ci 
aggiorneremo al più presto". Ecco, solo questo .. 

Ass. Giovanni BOZZI 
Se avessimo notizie dal Governo, potremmo operare con più sveltezza; Ma 
informare le 1.400 persone che hanno prodotto istanza di partecipazione al 
concorso: sembra una cosa alquanto grossa. Anche perché non sappiam.o ... già il 
Governo è inadempiente rispetto ad una legge varata ,dal Parlamento, la Legge 
133, in quanto 'i 90 giorni' dal decreto legislativo 112 sono ampiamente decorsi: 
ma sono decorsi anche rispetto alla 133, che è successiva. Ora noi questa 
tempistica non la sappiamo, di sicuro la Provincia non ha fatto nessuna 
informativa perché allo stato, ripeto, le istruttorie ancora non sono state 
ultimate. Se l'atto istruttorio fosse stato ultimato per lo meno la informativa si 
dava alle persone che avevano proposto una domanda amntissibile: ma allo 
stato, non abbiamo ancora questa graduatoria per sapere 'a chi' dare la 
informativa sulla sospensione. lo spero che quanto prima il Governo possa 
emanare questo DPCM e fare chiarezza su queste problematiche -perché, lo 
ripeto, la interrogazione è pertinente e fa stare anche noi sulle spine- per dare 
una risposta che sia una risposta opportuna ed una risposta positiva alle giuste e 
legittime istanze dei 1.400 aspiranti. Ma allo stato, non possiamo· dare questa 
risposta perché c'è un vuoto di legge, che deve essere colmato; e questo, lo può 
fare soltanto il Governo della Repubblica. 
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C()TIs. Claudio RICCI - Capogruppo PD 
Chiedo la parola, presidente. Visto che siamo arrivati al 6° punto all'O.d.G., to 
"orrei -se fosse possibile, la proposta è questa- accantonare i punti 7, 8, 9 e lO ed 
anivare direttamente al punto Il: in modo che iniziamo a fare tutte quelle prime 
de~ignazioni, perché mi pare che abbiamo anche avuto una "diffida" dalla Corte 
di Appello, per cui: le dobbiamo fare. E poi, le restanti interrogazioni, le 
facciamo dopo: ad un certo punto interrompiamo e così siamo tutti uniti. Questa 
è la proposta. 

Presidente Giuseppe M. MATURO 
Allora metto ai voti la proposta di "inversione all'O.d.G.": chi è favorevole alzi la 
mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvata a maggioranza, con 1 solo 
contrario ed 1 astenuto, la proposta di inversione dell'O.d.G .. 


