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PROVINCIA DI BENEVENTO
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Seduta del 26 GIUGNO 2009
Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE CAPOCEFALO DEL GRUPPO PDL
RELATIVA ALLE PROCEDURE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE NELLE
SOCIETA' IN HOUSE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO.
L~anho

duemilanove addì

VENTI SEI del mese di ~ GIUGNO

12,00

alle ore

presso la Rocca

Prot. gen. n. 6379 del

dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente della Provincia,

19.6.2009, - 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 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) CATAUDO

Alfredo

l8)MAZZONI

Erminia

7) COCCA

Francesco

19) MOLINARO

Dante

8) DAMIANO

Francesco

20) PETRIELLA

Carlo

9) DEL VECCHIO

Remo

21) RICCI

Claudio

lO) DISOMMA

Catello

22) RICCIARDI

Luca

Il) 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 Vice Segretario Generale Dr.ssa Patrizia TARANTO
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 21
Consiglieri ed il Presidente
della Giunta.
Risuhanoassentii Consiglieri ~~~~~~~-~5_-~6~-_1~8~-~~~~~~~~~~~~~~~
Sono presenti i Rev4sorideiConti~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sono, ahresì, presenti gli Assessori ACETO - BARBIERI - BELLO - BOZZI - PACIFICO
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE
sull'interrogazione in oggetto, allegata sotto la lettera A), dà lettura della nota
prot. 6556 del 24.04.09 a firma dell' Assessore BOZZI, che viene allegata sotto la
lettera B), con la quale l'Assessore informa il Consigliere interrogante Capocefalo,
di essersi attivato presso le società partecipate per la richiesta dei dati, che saranno
resi noti al Consiglio non appena trasmessi dai Presidenti delle stesse.
:~" -:
S"i dà atto che è entrato in aula il Consigliere CAT Auno per cui i presenti sono
23.
Intervengono i Consiglieri RICCIARDI, BETTINI, IZZO. Ai rilievi sollevati,
risponde il Presidente MATURO chiarendo che, lo svolgimento dell'interrogazione, è
stata concordata con il Consigliere interrogante, per una successiva seduta consiliare.
Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto la lettera C ).
Pone, quindi, ai voti il rinvio.
Si dà atto che sono usciti dalla sala i Consiglieri DEL VECCHIO-IZZORUBANO per cui i presenti sono 20.
Eseguita la votazione
per appello nominale, presenti 20, astenuti 3 (
CAPASSO- MOLINARO- RlCCIARDI), contrari 3 ( COCCA-RICCI-VISCONTI),
favorevoli 14, il rinvio viene approvato con 14 voti favorevoli.
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Visto l'esito dell' eseguita votazione
"DELIBERA
Rinviare, per le motivazioni innanzi esposte, la trattazione dell' interrogazione del
Consigliere CAPOCEF ALO sulle " Procedure di assunzione del personale nelle
Società in House della Provincia di Benevento ", a successiva seduta consiliare.

Si dà atto che entrano in sala i Consiglieri DEL VECCHIO, IZZO, RUB"ANO.
Lascia la Presidenza MATURO. Presiede il Vice Presidente LAMPARELLI, per
cui i presenti sono 22.
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U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

( dJ \) ~A

AL CONSIGLIERE PROVINCIALE
Avv. Spartico CAPOCEFALO
SEDE

Oggetto:

Delibera C.P. D. 50 del 26.6.2009 ad oggetto: "INTERROGAZIONE DEL
CONSIGLIERE CAPOCEFALO DEL GRUPPO PDL RELATIVA ALLE
PROCEDURE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE NELLE SOCIETA' IN
HOUSE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO".

Per opportuna conoscenza si rimette copia conforme della delibera indicata in oggetto.

IL RESPONSABILEtJl~ SERVIZIO
(Dr.ssa Libera ~GROSSO)
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IL DJ.!f:~NTE DEL SETTORE

(~Ir~

,l'
Verbale letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

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

.Registro Pubblicazione
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N. .

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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La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.
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~ S\\j, 2GOg \
lo

e avverso la stessa

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.
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IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Si certifica che la

pres~nte

n. '267 il giorno

o

.

deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.V. - D. Lgs.v

il 7 LUG, 2009

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).

o Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
o E' stata revocata cori atto n.
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Oggetto: delibera di G. P. n. 111 del 2/4/09- interrogazione con richiesta di trasformazione
in mozione.
Avendo preso visione dell' atto di cui in oggetto a mezzo la quale e' stato deliberato un
atto d'indirizzo relativo alle assunzioni di personale nelle società in HOUSE, facendo
esplicito riferimento all'art.18 del D.L. 112/08 convertito nella legge 133 /08 ed art. 35
comm. 3 L.165/01 con espresso invito alle predette società di assumere personale con
contratto a tempo determinato e seguendo puntualmente e scrupolosamente i criteri di
cui alle precitate normative.

predette

leggi stabiliscono che il 'reclutamento di personale deve
-considerato' che 'leavvenire mediante concorsi ad evidenza pubblica e mediante rigorosi processi di
trasparenza.
-che la Provincia di Benevento partecipa totalmente od in quota maggioritaria ad alcune
società sulle quali la stessa è chiamata ad esercitare un rigoroso potere di controllo:
Ciò premesso interrogo la S. V. ill.ma con preghiera di trasformare la presente in mozione
per conoscere:
1) Quante e quali società e/o agenzie sono tutt'ora sottoposte al controllo della
Provincia
2) il numero di personale (specificando i nominativi e gli indirizzi) attualmente in
servizio presso le predette società)
3) Se il predetto personale e' stato assunto mediante prove selettive nel rispetto della
predetta normativa ed in caso contrario quale iniziative intende adottare la
provincia.
4) a quanto ammonta il costo degli amministratori di dette società ed a quanto
ammonta il costo del personale specificando altresì la fonte del finanziamento.
Con osservanza
Il Consigliererrovinciaie
SfYcIT,'~co Cappcefalo
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~ Provincia di Benevento
~

AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr.Prot.0010854
Data 29/04/2009
Oggetto INTERROGAZIONE CON
RICHIESTA DI
Dest. Presidente Provincia

B)
PROVINCIA DI BENEVENTO
Assessorato alla gestione, innovazione e
organizzazione dell'amministrazione provinciale
~ Provincia di Benevento
~ AOO: Prot. Generale

RegistroProtocolio Uscita
Nr.Prot.0006556
Data 24/06/2009
Oggetto RISPOSTA AD INTERROGAZI(
Dest.CAPOCEFALO SPARTICO

Al Consigliere provinciale Spartico Capocefalo

OGGETTO: Risposta ad interrogazione.-

Al fine di fornire alla S. V. adeguata e completa risposta alla interrogazione presentata riguardante
il personale delle società partecipate, ho rivolto ai Presidenti delle suddette società richiesta di dati
dettagliati.
Sarò in grado di rispondere, pertanto, non appena tali dati mi verranno fomiti, comunicando fin da
ora, con rammarico, che non sarò in grado di poterlo fare nel prossimo Consiglio, già convocato per
il 26 giugno p.v ..
Cordiali saluti.-

L'ASSESSORE
(avv. Giovanni A.M. Bozzi)

~,rL,

