
N. 30 del registro deliberazioni 

PROVINCIA DI BENEVENTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 5 LUGLIO 2010 

Oggetto: INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE LUCA RICCIARDI RELATIVAMENTE 
ALLE INIZIATIVE STRATEGICHE DELL'ENTE PROVINCIA PER UN PIANO DI 
POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA DOTAZIONE DELLA 
DOTAZIONE DELLA RETE INFORMATICA DELL'ENTE. 

L'anno duemilaDIECI addì CINQUE del mese di LUGLIO alle ore 12,00 presso la Rocca dei 

Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale Prot. gene n. 7374 

del 28/06/2010 - 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 17) MAROTTA Mario, 

6) CA TAUDO Alfredo 18)MAZZONI Erminia 

7) COCCA Francesco 19) MOLINARO Dante 

8) DAMIANO Francesco 20) PETRIELLA Carlo 

9) DEL VECCHIO Remo 21) RICCI Claudio 

lO) DI SOMMA 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 Segretario Generale Dr. Claudio UCCELLETTI 
Sono presenti n. 21 Consiglieri ed il Presidente della Giunta prof. Ing. Aniello CIMITILE 
Risultano assenti i Consiglieri 4-16-18 

Sono presenti gli Assessori BARBIERI, BOZZI, F ALA TO,P ACIFICO 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara V ALIDA la seduta. 



Il Presidente Giuseppe Maria Maturo, dà la parola al Consigliere Ricciardi, 
firmatario della interrogazione di cui all'oggetto(AI1.1), il quale la illustra nei 
dettagli. 

Risponde il Presidente Cimitile il quale coglie l'occasione per focalizzare 
l'attenzione su tutte le difficoltà operative e logistiche connesse alla realizzazione 
della rete informatica che hanno consentito il raggiungimento di un livello solo 
sufficiente e non certo eccellente, sebbene sia stato elaborato un piano generale molto 
ambizioso in cui alcuni interventi sono già in fase di realizzazione mentre altri si 
concretizzeranno, nel prossimo biennio. 

Il Consigliere Ricciardi, consapevole delle difficoltà operative, ringrazia e si 
dichiara soddisfatto per la risposta fornita. 

Il tutto come da resoconto stenografico( AI1.2). 



Verbale letto e sottoscritto 

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. 

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.U. - D. n 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì _____ ...:.:...::... ____ _ 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 

====== 

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

n. 267 il 

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

D Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Il Consigliere provinciale 

Interrogazione urgente al presidente della Provincia di Beneventocon richiesta di 
risposta in Consiglio provinciale 

Il sottoscritto Consigliere provinciale, 

preso atto che, da esperienza diretta, il livello e la qualità della infrastrutturazione informatica dell'ente 
appare quanto meno deficitario, tanto che gli Uffici continuano a lavorare principalmente (anche se non 
esclusivamente) con il cartaceo, ricorrendo solo saltuariamente alle tecnologie più adeguate ai tempi e 
rispondente ai bisogni dei cittadini; 
tenuto conto, in particolare, che lo stesso accesso ad Internet ed alla posta elettronica risulta per gli stessi 
Uffici difficoltoso, soggetto com'è a continui "stop and go", cioè a interruzioni anche prolungate negli 
acceSSI; 
preso atto che a partire almeno dagli inizi del corrente mese di marzo si assiste in tutti gli Uffici dell'ente 
allo spettacolo di Internet che, caso probabilmente più unico che raro, si blocca durante i "week end" e, più 
in generale, ad uffici principali chiusi (mentre, magari, quelli di rappresentanza continuano a lavorare), come 
se anche Internet fosse chiamato a rispettare i rigorosi orari di ufficio 8-14, ma più spesso ore 9-14 (circa); 
rilevato che, con le difficoltà della rete, la mancanza di idonee infrastrutture e hardware, non riesce possibile 
alI'ente adeguarsi alle precise indicazioni provenienti dal Governo centrale, dalle leggi e dalle norme vigenti 
(in particolare quelle proposte dal Ministro Brunetta) circa l'accesso dei cittadini all'ente attraverso la rete, la 
consegna per via informatica delle pratiche, di posta, di richieste, appelli all' ente, etc.; nonché agli stessi 
Uffici dell'ente procedere agli adempimenti per via informatica cui ormai sono tenuti con precise scadenze 
(come, ad esempio, la consultazione della Gazzetta Ufficiale o del Bollettino Ufficiale attraverso la rete, 
essendo ormai vietata la consultazione cartacea); 

interroga il presidente della Provincia di Benevento per sapere: 

a) se è a conoscenza di questo stato di cose; 
b) se è a conoscenza del grave rischio di inadempimenti che il mancato funzionamento ottimale della 

rete dell'ente Provincia comporta per gli stessi Amministratori e per gli Uffici; 
c) quali sono le iniziative strategiche dell' Amministrazione in carica per un piano organico di 

potenziamento e di miglioramento della dotazione della rete informatica dell'ente; 
d) quali iniziative si intendono attuare per assicurare il preciso e puntuale adempimento delle leggi, 

norme e direttive circa le modalità di accesso dei cittadini all' ente attraverso la rete e di istruttoria 
delle pratiche secondo le tecnologie informatiche. 
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