
N. 44 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 4 MAGGIO 2009 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE RICCIARDI DEL GRUPPO PDL 
RELATIVA AI CRITERI ISPIRATORI PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO 
DI SOGGETTI PER INCARICHI A TEMPO DETERMINATO O A PROGETTO 
DELL' AGENZIA SANNIO EUROPA. 

L'anno duemilanove addì· QUATTRO del mese di MAGGIO alle ore 12,00 presso la Rocca 

dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente della Provincia, Prot. gen. n. 4363 del 

24/04/2009, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 18 

agosto 2000 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale APERTO 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 l7).MAROTTA Mario 

6) CA TAUDO Alfredo l8)MAZZONI Erminia 

7) COCCA Francesco 19) MOLINARQ Dante 

8) DAMIANO Francesco 20) PETRIELLA Carlo 

9) DEL VECCHIO Remo 21) RICCI Claudio 

lO) DISOMMA C ate Ilo 22) RICCIARDI Luca 

Il) IADANZA Pietro 23) RUBANO Lucio 

12) IZZO Cosimo 24) VISCONTI Paolo 

13) LAMPARELLI Giuseppe 

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Provinciale Dott. Giuseppe LAMP ARELLI 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTI 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 22 Consiglieri ed il Presidente 

CIMITILE 

Risultano assenti i Consiglieri - l - 2 - . 
Sonopre~ntiiRevisorideiConti~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sono, altresì, presenti gli Assessori ACETO, BARBIERI, BELLO, BOZZI, P ALMIERI, PACIFICO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL VICE PRESIDENTE 

Sulla interrogazione di CUi in oggetto, acquisita al prot. gene 10512 del 

24/04/2009, allegato A)dà la parola al Consigliere RICCIARDI il quale la illustra nei 

particolari. 

Risponde l'Assessore BOZZI, come da nota allegato B). 

Il Consigliere RICCIARDI pur apprezzando 1 chiarimenti fomiti 

dall'Assessore, lamenta la carenza di una Commissione preposta ad esaminare 1 

curricula degli aspiranti all'iscrizione nella short list. 

Il Vice Presidente propone il rinvio degli argomenti di cui ai punti successivi. 

Il Consiglio concorda sulla proposta. 

Pertanto, alle ore 15,15 toglie la seduta. 

Il tutto come da resoconto stenografico allegato C). 

l 



Verbale letto e sottoscritto 

IL VICE 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.V. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

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

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data ________ _ 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a 
124 del T.V. - D. n 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì 
---------j'~-t-~-r-~·~-~-\-!~?~~C~lr~~!r) 

IL RESPON~iinE~ DELt,ti1FICIO 

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

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 ---------- -----------

Benevento lì, ----------------

Copia per 

V PRESIDENTE CONSIGLIO il prot. n. 

SEp:emE~:~, ~\C-~~ il prot. n. 

SE1;PORE A~~, '~o~~ il prot. n. 

SE!JffRE il prot. n. 

Revisori dei Conti il prot. n. 



jj\JT~R.RQ§,-ii:?;L~NE CONSILIARE AI SENSI DELL' ART. 43 DEL TUE! 
l 

.. ' Il .s:ottoscri-tto consigliere provinciale Luca Rkdardi de! gruppo Pçlr;" 

PREMESSO CHE 

Sannio Europa, Società partecipata della Provincia di Benevento, ha pubblicato due avvisI l-'\.a.l1Ullvl 

per la costituzione di un elenco di soggetti "Short List" per incarichi a tempo determinato o a progetto 
di diverse figure professionali chiamate a gestire programmi co-finanziati dall'Unione europea Fondi 
comunitari o altri fonti di finanziamento. 

. c',a di Benevento Prov,n 
~ '''-1..- AOO: Prot. Generale 

INTERROGA l/ASSESSORE COMPETENTE PER CONO! Re9istroProtocono Ent~:!:24/04/2009 
Nr,prot.0010512 tONE CONSlUA\ 
oggetto \NTERROGAZ 

A\ SENS\ ART .43. . 
Dest . presidente Provmcla 

Quali siano stati i criteri ispiratori per redigere un Elenco di Soggetti. 

Quale sia l'intenzione dell'Agenzia Sannio Europa, visto che tale reclutamento di personale dal taglio 
professionale è evidentemente fine a se stesso, non essendo ascrivibile e finalizzato a progetlazioni 
oreordinate. o specifica domanda di tavoro. 
~ . ~ 

Se la sola eventualità per progetlazioni future possa determinazione una redazione di Elenchi che 
determinano, invero, aspettative, con un rapporto impari atteso che il bando prevede sospensione 
o revoca dello stesso per esigenze amministrative e giuridiche. 

Se i candidati hanno diritto alla corretta e trasparente informazione per tutto quanto attiene e atterrà 
agli sviluppi del bando, attesE? lE? inefficienze e i dis?gi che la Provinç;i? ha già determinato in merito ai 
concorsi pubblici per la copertura 'di vari profili professionali, improwisamente sospesi e annullati. 

Se la formulazione di liste, in siffatto quadro generico, possa determinare un deficit di trasparenza e 

rnE:?ritç>çr?:z:i§ rl~ll§ prE?vi!?ign~ di un çgllgQuig final~, QI fine di ottenere eventuQIi inçarichi, 

Se la Giunta Provinciale sia informata dell'attività della sua partecipata Sannio Europa, relativamente 
all'oggetlodi che trattasi e se ne condivide il modus operandi. 

Se esista o meno un ambito di intervento e programmazione alla quale la Giunta Provinciale ascrive 
questa attività della sua partecipata, che possa far emergere concretezza e legittimità alla Short list. 

Se la Provincia ha preso atto della legge 24.12.07 n.244 in materia di pubblico' impiego al fine 
specifico di superare definitivamente l'uso improprio nel settore pubblico delle forme di lavoro 
flessibile, come accaduto per le 25 unità interinali impegnati nella gestione della delega POR 
Campania 2000/06. 

Se la Provincia di Benevento ha inteso promuovere, come previsto dal Ministero della Funzione 
Pubblica, il monitoraggio dei precari nell'Ente locale, e quale esito e riscontri ha avuto questo 
censimento. 

Si richiede risposta orale e per iscritto. 


