COPIA

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
DELIBERAZIONE
n.

08

DEL

CONSIGLIO

COMUNALE

del 15.3.2013

OGGETTO:Mozione presentata a mano nel corso della seduta consiliare del 15.6.2012 dal
consigliere MANCINO Ciro Pasquale inerente rispetto parametri Patto di Stabilità ,
problematiche personale, problematiche ausiliari della sosta e piano di assunzione agenti P.M.
concorso dicembre 2010
L’anno DUEMILATREDICI
il giorno
15
del mese di MARZO
alle ore
15,30 presso la sala Ostrichina del compendio Vanvitelliano del Fusaro;
Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi prot. 6153 del 07.3.2013
notificati in tempo utile a mezzo del messo, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ORD.
di I convocazione.
All’adunanza risultano presenti :
CONSIGLIERI
Pres. Ass.
CONSIGLIERI
Pres. Ass.
1)SCHIANO Ermanno (Sindaco) SI
12)MACILLO Francesco
SI
2)LARINGE Giuseppe
SI
13)CASTALDO Nicola
SI
3)CARANNANTE Antonio
SI
14)MANCINO Ciro Pasquale
SI
4)CARANNANTE Luigi
SI
15)SCHIAVO Adele
SI
5)DELLA RAGIONE Luigi
SI
16)ILLIANO Salvatore
SI
6)SAVOIA Aniello
SI
17)RODRIQUEZ Maria
SI
7)SCOTTO DI CARLO Simone SI
18)ILLIANO Domenico Luigi
SI
8)GRANDE Salvatore
SI
19)SCHIANO Porfirio
SI
9)ESPOSITO Giuseppe
SI
20)DELLA
RAGIONE SI

Gerardo Josi
10)SCOTTO DI VETTA Aldo
11)GIAMPAOLO Carlo

SI

21)MAROTTA Vincenzo

SI

SI

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio Comunale Aniello SAVOIA
e partecipa il Segretario Generale Sig. Giovanni Schiano di Colella Lavina

Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto___
Il Responsabile del Servizio ================= esprime ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs.
18.8.2000, n.267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:
====================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li.
========================
___________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio =========== ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs.
18.8.2000, n.267,il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:
==============
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
__________________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs. 18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
======================
______________________________________________________________________

La presente proposta di deliberazione viene approvata dal Consiglio Comunale con l’apposizione a tergo
della firma del Presidente e del Segretario Generale .
Si dà atto che in precedenza entrano i consiglieri ILLIANO Salvatore e MAROTTA
consiglieri MAROTTA e SCHIAVO.

e sono usciti i

Il Presidente del consiglio Comunale introduce il punto 4 all’ordine del giorno ad oggetto: “Mozione
presentata a mano nella seduta consiliare del 15.6.2012 dal consigliere MANCINO inerente rispetto
parametri del Patto di Stabilità, problematiche personale, problematiche ausiliari della sosta e piano di
assunzione agenti di P.M. concorso dicembre 2010” e cede la parola al consigliere MANCINO il quale
evidenzia il ritardo con il quale l’argomento viene trattato sottolineando anche il fatto che da allora nulla è
cambiato.
Rileva che il Gruppo PD si è sempre battuto sulla tematica occupazionale e ritiene che questo modo
di trattare problematiche così complesse si è notato con l’assunzione dei 15 LSU.
Si augura che anche altri aspetti della mozione siano rispettati.
Spiega, poi, alcuni passi della mozione per quanto attiene alla situazione dei VV.UU. e sui concorsi
banditi tempo fa per l’assunzione degli stessi.
Sottolinea il fatto che c’è stato un concorso che ha dato luogo alla formazione di una graduatoria ed
essendo passati circa tre anni dalla sua approvazione e pubblicazione essa ormai scadrà.
Ritiene che dovrebbero essere rispettati gli stessi principi adottati per l’assunzione dei 15 LSU.
Chiede chiarimenti sulle procedure e vuole sapere quale è la volontà dell’A.C. sulla questione.
Evidenzia le difficoltà del Comando di P.M. visto l’età media alquanto alta dei componenti del
Comando di P.M. nonché le condizioni fisiche altrettanto precarie di molti di essi.
Lo scopo del suo intervento è quello di tenere alta l’attenzione sul problema.
Ritiene che la tematica relativa al personale dipendente non deve esser oggetto di nessuna trattativa.
Vuole sapere cosa accadrà alla ormai imminente scadenza della graduatoria e cosa ciò comporterà
economicamente per l’Ente.
Conclude specificando che obiettivo della mozione è quello di far scaturire dalla discussione un
ordine del giorno.
Interviene l’assessore SALVIATI il quale ritiene quello di cui si discute un vecchio problema.
Rileva, con piacere, la tematica relativa all’assunzione dei 15 LSU ricordata dal consigliere
MANCINO che tanti sforzi ed impegno è costato all’A.C.
Afferma che allorquando la mozione fu presentata non era possibile fare nessuna assunzione e
tantomeno procedere allo scorrimento della graduatoria.
Precisa che anche attualmente l’A.C. sta valutando tutte le possibilità per potenziare il Comando di
P.M.
Ad oggi, però, rileva che non c’è nessuna certezza sullo scorrimento della graduatoria.
Fa rilevare che tutta la tematica relativa alla messa in quiescenza del personale dipendente è stata
sfruttata per la questione dei 15 lavoratori LSU.
Dopodichè le nuove leggi in materia previdenziale hanno impedito qualsiasi altro passo.
Interviene di nuovo il consigliere MANCINO il quale ringrazia l’assessore SALVIATI per la
sincerità del suo intervento, cosa questa che non ritiene molto diffusa nell’attuale compagine
amministrativa.
Afferma che stasera non si voleva nessuna soluzione e che sul tema da parte sua non ci sarà nessuna
rivalsa poiché, come precedentemente da lui stesso asserito, pensa che la tematica personale non deve
essere soggetta a nessuna trattativa.
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Fermo restando la posizione dell’Ente sulla materia concorsi ritiene che l’atteggiamento dell’AC
deve essere chiaro e puntuale sull’applicazione dell’art. 68 dando possibilità occupazionali ai giovani.
Chiede stasera una espressione di una volontà chiara e precisa all’AC anche senza prendere nessun
tipo di decisione e se da questa espressione di volontà dovessero scaturire decisioni, tanto meglio.
Ribadisce la concretizzazione di un ordine del giorno concordato con tutti i gruppi.
Prende, poi, la parola l’assessore SALVIATI per precisare che nei giorni scorsi la Giunta Comunale
ha approvato il fabbisogno triennale del personale con la delibera n. 53 del 27.02.2013.
Chiede ed ottiene la parola il consigliere DELLA RAGIONE Josi Gerardo il quale oltre ad una
sospensione per concordare l’ordine del giorno , chiede anche quale sia attualmente la condizione
economica dell’Ente.
Ritiene che sarebbe utile e saggio non fare errori come, invece, nel passato si è verificato.
Chiede, inoltre, tutta una serie di notizie sul personale ivi compreso i lavoratori LSU i quali, ricorda,
non possono fare multe ingenerando, così, tutta una serie di ricorsi da parte dei cittadini bacolesi.
Afferma, infine, che sul tema LSU e sulla loro assunzione avrebbe desiderato avere notizie non solo
stasera ma anche in momenti precedenti anche per dare un contributo, un parere, un aiuto.
Interviene il consigliere SCOTTO DI CARLO Simone il quale afferma di voler dare un contributo
all’intervento fatto dal consigliere MANCINO.
Fa riflessioni sul grave momento di crisi che l’intero Paese sta attraversando facendo rilevare , al
riguardo, il positivo operato dell’A.C. non solo quella di adesso ma anche per coloro che sono stati, nel
tempo, sostituiti, ringraziandoli.
Continua dando il giusto rilievo alla stabilizzazione dei 15 lavoratori LSU.
Precisa che le critiche devono esserci ma che si devono anche saper prendere.
Far passare in sottordine, in silenzio, un avvenimento come quello della stabilizzazione dei 15
lavoratori LSU è assai riduttivo ed aver portato a termine tale progetto sarà sempre un vanto per questa
A.C.
Ciò senza fare virtuosismi.
Ritiene che ci deve sempre essere un occhio vigile che deve vegliare su tutto proprio per portare
avanti tali scelte.
Concorda con la richiesta di sospensione per la redazione dell’ordine del giorno richiesto anche se,
tiene a precisare il consigliere, l’intera A.C. ha fatto pienamente il suo dovere nonostante le difficoltà che si
sono venute a creare a seguito dell’emanazione di nuove norme.
Infatti, afferma che se fossero state in vigore le vecchie normative il discorso sarebbe stato
certamente diverso.
Inoltre, continua il consigliere, gli sarebbe piaciuto un maggior riconoscimento da parte di terzi sul
buon lavoro fatto dall’A.C.
Conclude sottolineando la difficile crisi che si sta attraversando precisando, nel contempo, che su
questi temi non c’è alcun bisogno di fare demagogia.
Nel prendere la parola il consigliere MANCINO ribadisce i ruoli dell’esecutivo e del Consiglio
Comunale precisando che l’uno opera e che l’altro fornisce indirizzi, linee.
Afferma che sarebbe una cosa ottimale una sinergia tra questi due organismi e ciò certamente non
avrebbe danneggiato l’opera dell’A.C.
Ribadisce, poi, il concetto che sul personale dipendente bisogna fare politiche serie.
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Legge poi, l’ordine del giorno:
“
IL CONSIGLIO COMUNALE
INVITA
l’Amministrazione Comunale, valutati i documenti contabili da approvare nei tempi stabiliti, considerate le
risultanze del confronto da sviluppare con le parti sociali circa il fabbisogno del personale
AD IMPEGNARSI
affinché si proceda al potenziamento del Comando di Polizia Municipale utilizzando tutti gli strumenti
previsti dalle norme e dai Regolamenti”.
Il consigliere comunale SCOTTO DI CARLO Simone riprende la parola per affermare che secondo
lui i contratti part – time col tempo diverranno contratti a tempo indeterminato.
Ritiene che effettivamente il Consiglio Comunale debba dare indicazioni ma afferma che tale
trasformazione non riguarda le competenze del Consiglio Comunale.
Afferma che non vuole fare nessuna strumentalizzazione sulla questione dei VV.UU,. e che è
interessato soltanto a muoversi seguendo tale direzione senza voler entrare nel merito di temi molto
specifici come quello relativo all’art. 68.
Quindi, ritiene, che l’Ente deve fare il possibile per evidenziare il possibile.
Infine precisa che vuole votare l’ordine del giorno in termini generali senza entrare nei particolari.
Su tale richiesta il consigliere MANCINO si dichiara d’accordo.
Il consigliere DELLA RAGIONE Josi Gerardo afferma che sul principio generale tutti sono
d’accordo.
Chiede ragguagli sulla graduatoria relativamente alla sua validità.
Ritiene non necessaria una lotta tra poveri e quindi ritiene necessaria una maggiore chiarezza.
Pensa che la grave crisi che si sta attraversando oltre che la realtà dei Bilanci precedenti non permette
l’assunzione di altro personale e desidererebbe sapere cosa pensa su tale tema l’assessore al ramo.
Interviene l’assessore SALVIATI il quale precisa che dall’esame del Consuntivo e del Bilancio si
può desumere esattamente cosa è possibile fare e cosa non è possibile fare.
Su Flegrea Lavoro e sul taglio imposto sulle spese della società precisa che esso non è legato alla
questione dei 15 LSU.
Ricorda all’assise che l’A.C. sta ragionando su ulteriori elementi per vedere se sono possibili
ulteriori analoghe soluzioni.
Sul tema preannuncia la convocazione della Commissione Consiliare competente da tenersi nella
prossima settimana.
Fa, poi, precisazioni sul personale ausiliario specificando che esso è composto da n. 2 unità, una è
un lavoratore LSU ed un altro no ed entrambi , precisa l’assessore, hanno compiti da ausiliari del traffico.
Terminati gli interventi il Presidente del Consiglio alle ore 20,40 propone una sospensione dei
lavori che viene votata all’unanimità.
Essi sono, poi, ripresi alle ore 21,10.
Risultano essere presenti 17 consiglieri ed assenti 4 ( SCOTTO DI VETTA Aldo, SCHIAVO,
SCHIANO e MAROTTA ).
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Prende la parola il Presidente del Consiglio Comunale che legge l’ordine del giorno:
“

IL CONSIGLIO COMUNALE
INVITA
l’Amministrazione Comunale, valutati i documenti contabili da approvare nei tempi stabiliti, considerate le
risultanze del confronto da sviluppare con le parti sociali circa il fabbisogno del personale
AD IMPEGNARSI
affinché si proceda al potenziamento del Comando di Polizia Municipale utilizzando tutti gli strumenti
previsti dalle norme e dai Regolamenti”.
Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE
Presenti e votanti n. 17 consiglieri sui 21 assegnati ;
Con voti unanimi espressi favorevolmente per alzata di mano
DELIBERA
- Approvare il seguente ordine del giorno:
IL CONSIGLIO COMUNALE
INVITA
l’Amministrazione Comunale, valutati i documenti contabili da approvare nei tempi stabiliti, considerate le
risultanze del confronto da sviluppare con le parti sociali circa il fabbisogno del personale
AD IMPEGNARSI
affinché si proceda al potenziamento del Comando di Polizia Municipale utilizzando tutti gli strumenti
previsti dalle norme e dai Regolamenti”.

IL PRESIDENTE
f.to

IL

Aniello Savoia

SEGRETARIO GENERALE

f.to dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito istituzionale
all’indirizzo web www.comune.bacoli.na.it il giorno 19.6.2013 per rimanervi 15 gg. consecutivi (art.124, c.
1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Maria Giovanna

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano
Il
Segretario Generale
f.to Dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina

CERTICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................
IL SEGRETARIO GENERALE

Bacoli, ..........................................

______________________________

