CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
copia

N°03

del 21.03. 2018

OGGETTO : INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE DA PARTE DEL CONSIGLIERE CACCAMO :
“ASSUNZIONI DI PERSONALE”.

L’anno duemiladiciotto il giorno VENTUNO del mese di MARZO
Municipale. Convocato per determinazione del Presidente

alle ore 17,00 nel Palazzo

con appositi avvisi, notificati per

iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:
Sindaco: dott. Adamo Coppola
Consiglieri:
1) Cianciola Emidio
2) Di Biasi Franco
3) Pizza Monica
4) D’Arienzo Maria Giovanna
5) Di Filippo Giuseppe
6) Crispino Francesco
7) Russo Gennaro
8) Marciano Pietro Paolo

09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Cammarota Giuseppe
La Porta Massimo
Di Nardo Eleodoro
Buonora Maristella
Framondino Luigi
Comite Nicola
Abate Agostino
Caccamo Consolato Natalino

Risultano assenti: FRAMONDINO.
Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.
Partecipa il Segretario generale dott. Francesco Minardi.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Santosuosso Gerardo, Eugenio
Benevento, Roberto Antonio Mutalipassi.
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In prosieguo di seduta il Presidente del Consiglio introduce l’argomento
“Interrogazione a risposta orale di Caccamo - Assunzioni di personale”.
Il Cons. Caccamo evidenzia che dagli atti in suo possesso al Comune di Agropoli vi
sono decine di dipendenti assunti senza bando di concorso o procedure di pubblica
evidenza, molti assunti con mobilità da altri enti, sostenendo che tutte queste
assunzioni sono frutto di una precisa volontà politica. Alla fine del suo intervento il
Consigliere chiede di sapere con quali modalità venti unità del Comune di Agropoli e
altrettante di società partecipate sono state assunte, e legge relazione con elenco
dei dipendenti acquisiti per mobilità dal comune, depositata agli atti del Consiglio
Comunale unitamente alla deliberazione della Giunta Unionale n. 11 del 30.4.2011.
Il Sindaco Coppola risponde, parlando di accusa infamante con il rischio di ledere la
dignità delle persone che lavorano, ed è personalmente colpito da affermazioni così
violente fatte anche al di fuori del consiglio comunale con altri strumenti, invitando
a riportare la discussione su aspetti politici, accettando critiche su argomentazioni
politiche. Il Sindaco prosegue parlando di strumentalizzazione della realtà con il
solo obiettivo di distruggere l’avversario politico. Il Presidente invita il Sindaco a
rispondere sulla interrogazione, il Sindaco controbatte dicendo che anche il
Consigliere Caccamo ha fatto una premessa e che lui ha fatto lo stesso. Il Sindaco
passa a rispondere all’interrogazione, sottolineando che si sono seguite le procedure
previste dalla legge, continua dicendo che su 29 assunzioni negli ultimi 5 anni 9
hanno riguardato stabilizzazioni LSU, le altre 20 unità invece provengono da
amministrazioni pubbliche sottolineando che queste hanno superato un concorso
pubblico, elencando le amministrazioni di provenienza e aggiungendo che, sulla
base di quanto affermato dal Consigliere Caccamo, il Comune avrebbe messo in
piedi un sistema di assunzioni pilotate in tutta Italia. Dice che le mobilità esistono in
tutti gli enti e sono previste dalla legge proprio per favorire l’avvicinamento del
dipendente al luogo di residenza e che comunque prima dell’assunzione si è
proceduto a un periodo di comando per verificare le competenze. Poi parla delle
assunzioni tramite scorrimento di graduatoria, in particolare la graduatorie
dell’Unione dei Comuni Alto Cilento, sottolineando che anche in questo caso si sono
adottate tutte le procedure previste dalla legge. Infine il Sindaco risponde su una
richiesta di Caccamo su un concorso fatto al Comune di Lustra e nello specifico se
alcun dipendente del comune di Agropoli avesse partecipato. Dice solo che 3 vigili
dell’Unione dei comuni hanno prestato servizio di vigilanza al concorso, ed in quel
momento erano alle dipendenze dell’Unione dei Comuni Alto Cilento. Il Sindaco
risponde anche sulle società interinali dicendo che fanno procedure ad evidenza
pubblica per selezionare il personale da somministrare. A questo punto il Presidente
chiede al Consigliere Caccamo se è soddisfatto della risposta, Caccamo sottolinea
che manca risposta all’ultimo punto,e nello specifico se c’è parentela tra personale
assunto e consiglieri comunali dell’attuale e precedente consiliatura. Il Sindaco
risponde, portando ad esempio il responsabile dell’ufficio urbanistica, in mobilità
dal Comune di Positano, sottolineando le capacità lavorative, sostenendo che e non
è ammissibile che solo perché è il cognato di un consigliere comunale non potrebbe
esercitare questo ruolo, ma la legge non prevede questo, quindi invita Caccamo a
non esagerare con le affermazioni altrimenti dovrà difendersi altrove. Interviene
Caccamo chiedendo al Sindaco cosa intende per altrove e lui risponde dicendo che
sarà costretto da agire giudizialmente per il rispetto della dignità delle persone.
Caccamo dice di porre semplici domande che vengono direttamente dai cittadini,
sottolineando la grande partecipazione in aula, che è quindi interessata a questi
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argomenti, e sottolinea che non vuole ledere o infangare la dignità di nessuno, e
ribadisce che le assunzioni vengono fatte in maniera clientelare, chiede di sapere la
motivazione dello scorrimento di alcune graduatorie piuttosto che altre. Infine
Caccamo legge l’art. 30 comma 1 della l. 165/2001 riguardante i passaggi per
mobilita tra enti, sottolineando che non vi è stata nessuna procedura di pubblica
evidenza, il sindaco lo invita a leggere il comma 2bis, il Consigliere Caccamo
sostiene di non averlo a disposizione ma di conoscerlo e ribadisce che sono state
assunte persone senza un bando, interviene il presidente del consiglio che dice che
è stata applicata la legge

•

GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA
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Il PRESIDENTE
f.to ( Massimo La Porta)
Il CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (dott. Emidio Cianciola)

f.to

Il SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Francesco Minardi)

==================================================================
Pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.
li 29.03.2018
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione
e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
li 29.03.2018
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Francesco Minardi

