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PROVINCIA di BENEVENTO
COPIA

DI VERBALE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 9 DICEMBRE 2020

Oggetto: Delibere  Presidenziali  n.  199  del  7.8.2020  e  n.  247  del  16.10.2020-
Comunicazioni del Presidente.  

L’anno DUEMILAVENTI addì  NOVE del mese di  DICEMBRE alle  ore  15,00 presso la Rocca dei
Rettori - Sala Consiliare, su convocazione del Presidente della Provincia Antonio Di Maria, ai sensi
dell’art. 4 comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale, Prot. gen. n.
28480 del 04.12.2020, ai sensi dell’art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., si è
riunito, il Consiglio Provinciale di Benevento composto dal:

Presidente della Provincia Antonio Di Maria

e dai seguenti Consiglieri:

1) BOZZUTO Giuseppe 6) MUCCIACCIARO Lucio

2) CATAUDO Claudio 7) PAGLIA Luca

3) DI CERBO Giuseppe 8)  PARISI Domenico

4) LOMBARDI Nino 9)  RUGGIERO Giuseppe Antonio

5) NAPOLETANO Michele 10) VESSICHELLI Domenico

Presiede il Presidente della Provincia Antonio Di Maria

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

I lavori della seduta hanno avuto inizio alle ore 15,27.

Risultano presenti n. 10 e assenti n. 1(Paglia).

Permane la validità della seduta.



Il  Presidente della Provincia Antonio Di Maria passa alla trattazione dell’argomento iscritto  al
punto  13)  dell’Ordine  del  giorno  della  seduta  odierna  del  Consiglio  Provinciale  ad  oggetto:
“Delibere Presidenziali n. 199 del 7.8.2020 e n. 247 del 16.10.2020- Comunicazioni del Presidente”. 
Il Presidente effettua al Consiglio le seguenti comunicazioni: 
“Comunico  al  Consiglio  che  con  deliberazione  numero  247  del  16.10  2020  del  Presidente  della
Provincia  ho  approvato  il  Piano  triennale  del  fabbisogno  del  personale  2018-2020  e  successivi
aggiornamenti. Vi comunico pertanto, con immenso piacere e anche –consentitemelo- con un pizzico
di orgoglio, perché dopo anni, anni e anni questa Provincia è nelle condizioni di poter assumere:
ritorna ad assumere. E abbiamo un fabbisogno programmato di 21 unità, di cui 18 saranno nuove
assunzioni e 3 (tre) le abbiamo riservate,  così come prevede la legge, per le professioni verticali
all'interno dell'Ente. Questo è un risultato grandioso, in particolare in questo momento di difficoltà,
dove se pensiamo che le Province erano state cancellate, erano state abolite, oggi la Provincia non
solo sta diventando punto di riferimento ma è anche un Ente che assume, inverte la tendenza. E
questo si è potuto fare grazie al lavoro sinergico tra la parte amministrativa, la parte politica, gli
Uffici: per questo consentitemi di ringraziare l'intera struttura tecnica della Provincia, perché questo
risultato è sinonimo che la Provincia ha i conti in ordine, questo risultato è sinonimo che la Provincia
ha  tutti  gli  atti  approvati  secondo  i  principi  e  le  normative  contabili,  che  questa  Provincia  ha
rispettato  tutti  gli  adempimenti  previsti  dalla  legge.  E  sinceramente,  non  è  una  cosa  da  poco
considerando da dove siamo partiti,  perché è stato un percorso virtuoso, un percorso lungo, un
percorso  impegnativo,  ma  oggi  siamo  giunti  a  questo  risultato.  Ecco,  questo  è  un  risultato
sicuramente  di  tutta  l'Amministrazione  provinciale:  lo  voglio  condividere  con  tutti  Voi,  perché
questo  potrebbe  essere  l'inizio  di  un  nuovo  percorso  di  questo  Ente  in  quanto  questo  Ente  ha
necessità di forze di lavoro fresche, perché con le nuove forze di lavoro ci possiamo mettere in gioco
per  raggiungere  nuovi  traguardi  ed  espletare  al  meglio  il  ruolo  che  ricopre  quest’Ente.  Quindi
veramente "grazie" a tutti, e non avendo più altri argomenti all'O.d.G. ordine del giorno, ringrazio
tutti voi, salute o e ringrazio la stampa che è stata presente e vi preannuncio anche che, purtroppo o
per fortuna, ci dovremo fare gli auguri di Natale di persona perché dovremmo celebrare un altro
Consiglio. Grazie, la seduta è sciolta”. 
Il Segretario Generale, dr.ssa Maria Luisa Dovetto,  dà atto che il Presidente toglie la seduta alle ore
18.30.  

Il tutto come da resoconto stenografico (All. A).
 



                                                                                                            ALL.A)

CONSIGLIO PROVINCIALE 09 DICEMBRE 2020

Aula Consiliare – Rocca dei Rettori
 

Dott. Antonio DI MARIA – Presidente Provincia di Benevento
Ultimo punto all’O.d.G.: “DELIBERE PRESIDENZIALI N. 199 DEL 7.8.2020 E N. 247 DEL
16.10.2020  –  COMUNICAZIONI  DEL  PRESIDENTE”;  comunico  al  Consiglio  che  con
deliberazione numero 247 del 16.10 2020 del Presidente della Provincia ho approvato
il Piano triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 e successivi aggiornamenti.
Vi comunico pertanto, con immenso piacere e anche –consentitemelo- con un pizzico
di orgoglio, perché dopo anni, anni e anni questa Provincia è nelle condizioni di poter
assumere: ritorna ad assumere. E abbiamo un fabbisogno programmato di 21 unità, di
cui 18 saranno nuove assunzioni e 3 (tre) le abbiamo riservate, così come prevede la
legge, per le professioni verticali all'interno dell'Ente. Questo è un risultato grandioso,
in particolare in questo momento di difficoltà, dove se pensiamo che le Province erano
state cancellate, erano state abolite, oggi la Provincia non solo sta diventando punto di
riferimento ma è anche un Ente che assume, inverte la tendenza. E questo si è potuto
fare grazie al lavoro sinergico tra la parte amministrativa, la parte politica, gli Uffici:
per questo consentitemi di ringraziare l'intera struttura tecnica della Provincia, perché
questo risultato è sinonimo che la Provincia ha i conti in ordine, questo risultato è
sinonimo che la Provincia ha tutti gli atti approvati secondo i principi e le normative
contabili, che questa Provincia ha rispettato tutti gli adempimenti previsti dalla legge.
E sinceramente, non è una cosa da poco considerando da dove siamo partiti, perché è
stato un percorso  virtuoso,  un percorso  lungo,  un percorso  impegnativo,  ma oggi
siamo  giunti  a  questo  risultato.  Ecco,  questo  è  un  risultato  sicuramente  di  tutta
l'Amministrazione  provinciale:  lo  voglio  condividere  con  tutti  Voi,  perché  questo
potrebbe essere l'inizio di un nuovo percorso di questo Ente in quanto questo Ente ha
necessità di forze di lavoro fresche, perché con le nuove forze di lavoro ci possiamo
mettere in gioco per raggiungere nuovi traguardi ed espletare al meglio il ruolo che
ricopre  quest’Ente.  Quindi  veramente  "grazie"  a  tutti,  e  non  avendo  più  altri
argomenti  all'O.d.G.  ordine  del  giorno,  ringrazio  tutti  voi,  salute  o  e  ringrazio  la
stampa che è stata presente e vi preannuncio anche che, purtroppo o per fortuna, ci
dovremo fare gli auguri di Natale di persona perché dovremmo celebrare un altro
Consiglio. Grazie, la seduta è sciolta. 
Dott.ssa Maria Luisa DOVETTO – Segretario della seduta
Alle 18.30. 
 

 F.to in originale Giuseppe Chiusolo
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Antonio Di Maria

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

=======================================================================
Si attesta che:

la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 
ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.
 se ne dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio on line. 
o è divenuta esecutiva in data _________________ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art.134,

comma 3, del D.Lgs.vo n.267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

======================================================================================
Copia conforme all'originale agli atti per uso amministrativo 09.12.2020

                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE
                                                              F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

=====================================================================================
Pubblicazione

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data  16.12.2020  al n.2996  ai sensi dell’art.32, comma 1, della
Legge n.69 del 18.6.2009,  per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma  dell’art.124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.8.2000,
n.267.

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to Palmina Vivolo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Dovetto

=======================================================================
Si dichiara che la suestesa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-line dell’Ente Provincia, secondo la
procedura  prevista dell’art.32  comma  5  della  Legge  n.69  del  18.6.2009,  per  15  giorni  consecutivi  dal
_________________.

lì ______________

IL RESPONSABILE SERVIZIO
Affari Generali

Dott.ssa Libera Del Grosso

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Luisa Dovetto
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