
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 DEL 25.06.2014 OGGETTO: Interrogazione del 19.06.2014 ai sensi degli 
artt. 50 e 51 del vigente Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale
(Personale Comunale)

L’Anno Duemilaquattordici il giorno Venticinque del mese di Giugno alle 
ore 19,35, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Villaricca, si � 
riunito il Consiglio Comunale.
Alla seconda convocazione, in sessione ordinaria, che � stata comunicata ai 
signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Consigliere Consigliere
1 Di Marino Giosu� P 9 Coscione Giuseppe P
2 Ciccarelli Rocco A 10 Cimmino Michele A
3 Santopaolo Giuseppe A 11 Tirozzi Tobia P
4 D'Alterio Bruno P 12 Napolano Castrese P
5 Sarracino Luigi P 13 Maisto Francesco P
6 Cacciapuoti Antonio P 14 Galdiero Gennaro A
7 Chianese Aniello A 15 Guarino Francesco P
8 Granata Aniello P 16 Mastrantuono Francesco P
E’ presente il Sindaco Francesco GAUDIERI.

Assegnati n.16   presenti n. 12
in carica (compreso il Sindaco) n.17 assenti   n. 5

Presiede l'ing. Giosu� DI MARINO.
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione 
(art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, 
dr. Franco Natale.
LA SEDUTA E’ PUBBLICA



COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

Il Presidente, pone in trattazione il punto 9 all’O.d.g. ad oggetto: 
“Interrogazione del 19.06.2014 ai sensi degli artt. 50 e 51 del 
vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
(Personale Comunale)”.

Espone il Consigliere T. Tirozzi
Risponde l’Assessore M. Molino
Replica il Consigliere T. Tirozzi che non si ritiene soddisfatto

I lavori del Consiglio terminano alle ore 23,00.



IL PRESIDENTE  

Passiamo al Punto 9) all’ordine del giorno, ex  Punto 6): Interrogazione ai sensi degli artt. 50 e 51 

del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale avente ad oggetto: personale 

comunale. 

Espone l’interrogazione il Consigliere Tirozzi. 

CONSIGLIERE TIROZZI  

I sottoscritti Consiglieri comunali, con la presente interrogazione, intendono chiedere all’assessore 

al personale Mario Molino se l’amministrazione comunale intende istituire la dirigenza come figura 

apicale e, in caso di risposta affermativa, quali sarebbero i costi aggiuntivi per il Comune. Grazie.  

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Tirozzi. Prego, Assessore Molino per la risposta.  

ASSESSORE MOLINO  

Innanzitutto voglio ringraziare i Consiglieri comunali interroganti perch� mi danno la possibilit� di 

fare chiarezza su un argomento su cui da qualche giorno ci sono voci di corridoio, molte delle quali 

del tutto infondate. Per una risposta esauriente � necessario premettere che la Giunta comunale con  

delibera n. 97 del 20.12.2012 ha aderito  al progetto  “Performance P.A.”, per il quale ha incaricato 

il Formez.  L’incarico completamente gratuito per il Comune,  si � concluso con uno step iniziale 

con una proposta di organizzazione dei settori, uffici e servizi che l’amministrazione comunale ha 

quasi integralmente accolto. Esaurita la prima fase di organizzazione della macchina comunale, lo 

studio del Formez � andato avanti giungendo ad  uno step successivo con la formulazione di una 

ulteriore proposta organizzativa, prevedendo tra l’altro l’istituzione della dirigenza, in particolare di 

tre aree dirigenziali. Allo stato degli atti, quindi, ad oggi, vi � solo una semplice proposta del 

Formez, in tal senso assolutamente non vincolante per l’amministrazione comunale. Al riguardo 

posso affermar, anche per rispondere concretamente all’interrogazione, che questo assessorato non 

ha intrapreso alcuna azione per l’istituzione della dirigenza e tenuto conto del momento storico 

della spending review nonch� della imminente riforma della pubblica amministrazione non ci sono 

allo stato le condizioni per procedere in tal senso. Con ci� non voglio dire che non � intenzione 

dell’amministrazione comunale istituire la dirigenza; voglio solo precisare che al momento non � 

nell’agenda dell’amministrazione comunale. 

Aggiungo, inoltre, vista la sollecitazione degli interroganti, ma non solo, qualora dovesse essere 

intenzione dell’amministrazione comunale procedere all’istituzione della dirigenza, sar� mia cura 



darne informativa preventiva al Consiglio comunale anche per le sue competenze, nonch� alle 

Commissioni consiliari competenti. 

Con ci� spero di essere stato soddisfacente. Voglio ringraziare ancora i Consiglieri interroganti.

IL PRESIDENTE  

Ringrazio l’assessore. La replica al Consigliere Tirozzi.  

CONSIGLIERE TIROZZI  

Grazie, assessore Molino.  La risposta � stata abbastanza concreta ma non ha una affermazione 

temporale: Lei ha detto che ad oggi l’assessorato non prevede questa dirigenza e di dividere in tre 

aree i settori. Ci riteniamo soddisfatti qualora questo resti nel tempo e l’assessorato riesca a portare 

a compimento la sua affermazione odierna, proprio a favore della spending review.  La nostra 

preoccupazione � quella che si possa pensare a fare favoritismi personali o anche parentali. Quindi, 

ringraziamo ancora l’assessorato affinch� questa dirigenza non venga fatta proprio a favore della 

spending review. Grazie. 

IL PRESIDENTE  

Ringrazio il Consigliere Tirozzi. Il Consiglio � terminato. Buonasera a tutti. 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella 
prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
ING. GIOSU� DI MARINO DR. FRANCO NATALE

Il sottoscritto visti gli atti di Ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio informatico il giorno 01.07.2014 per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 32 legge
18.06.2009, n. 69).

Villaricca, 1� luglio 2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il sottoscritto, visti gli atti di Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

 E’ divenuta esecutiva il giorno 12.07.2014;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000, 

n. 267).

Villaricca, 14 luglio 2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Il presente provvedimento viene assegnato a: Segreteria Generale

Villaricca, 1� luglio 2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DR. FORTUNATO CASO

Ricevuta da parte del responsabile: Copia della su estesa deliberazione � stata 
ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Villaricca, 1� luglio 2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO


