
CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 N° 14 del 06/05/2014

OGGETTO: OSSERVATORIO COMUNALE PER IL MONITORAGGIO DEL LAVORO 
PRECARIO ED IL CONTRASTO E L’EMERSIONE DEL LAVORO NON 
REGOLARE - NOMINA COMPONENTI.

L'anno 2014, il giorno sei del mese di maggio alle ore 10:25, nella sala delle adunanze consigliari 
della  Sede Comunale,  a  seguito di  invito  diramato dal Presidente,  si  è  riunito il  CONSIGLIO 
COMUNALE  in sessione ordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione.

All’appello risultano:

Cognome e Nome Pres. Ass. Cognome e Nome Pres. Ass.
RUGGIERO GIOVANNI Si MAGGIO ALBERTO Si
CAPPIELLO SALVATORE Si MARESCA LUIGI Si
IACCARINO VINCENZO Si RUSSO ANTONIO Si
D'ANIELLO PASQUALE Si IACCARINO GIOVANNI Si
RUSSO ROSA Si D'ANIELLO ANTONIO Si
GARGIULO FRANCESCO Si IACCARINO ANNA Si
ACAMPORA DANIELE Si CASTELLANO RACHELE Si
GARGIULO MAURIZIO Si PARLATO VINCENZO Si
RUSSO COSTANTINO Si

Presenti: 13       Assenti: 4

Presiede  la  riunione  il  Presidente  del  Consiglio   Dott.  Luigi  Maresca,  e  sono  rispettivamente 
presenti e assenti i signori:
Partecipa   il  Segretario  Generale  Dott.ssa  Deborah De Riso,  incaricato  della  redazione  del 
presente verbale.

IL PRESIDENTE

Constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  i  presenti  alla 
trattazione dell’argomento in oggetto.

Verbale di Consiglio N° 14 del  06/05/2014



OGGETTO: OSSERVATORIO COMUNALE PER IL MONITORAGGIO DEL LAVORO 
PRECARIO ED IL CONTRASTO E L’EMERSIONE DEL LAVORO NON 
REGOLARE - NOMINA COMPONENTI.

Si  specifica  che  all’appello  per  la  valida  costituzione  dell’assemblea  ha  stato  assistito  il 
vicesegretario della cui certificazione di presenza il segretario comunale prende atto ai fini della 
sottoscrizione del presente verbale. 

In prosieguo di seduta.

Il  Presidente  annuncia  l’argomento  e  lo  pone in  discussione,  invitando  i  sigg.ri  Consiglieri  a 
determinarsi in oggetto.

Si dà atto che il contenuto degli interventi resi in merito all’argomento in oggetto è riportato nel 
testo  trascritto  del  dibattito  consiliare  che,  sebbene  materialmente  non  allegato  al  presente 
provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata;

Ritenuta la stessa, per i motivi in essa riportati, meritevole di approvazione;

Udita la designazione dei componenti  dell’Osservatorio in oggetto, come effettuata da parte dei 
Capigruppo consiliari;

Visti i  pareri favorevoli  resi ai sensi dell'art.  49, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267: allegati al presente atto come parte integrante;

Con  decisione  assunta  all’unanimità  dei  13  consiglieri  presenti  e  votanti  (assenti:  Iaccarino 
Vincenzo – D’Aniello Pasquale – Russo Rosa – Gargiulo Maurizio)

delibera
Nominare, quali componenti dell’Osservatorio comunale per il monitoraggio del lavoro precario ed 
il contrasto e l’emersione del lavoro non regolare, i Consiglieri: Acampora Daniele, Maggio Alberto 
e D’Aniello Antonio.

Inoltre,  in  considerazione  dell’urgenza,  con  separata  votazione  avente  il  medesimo  esito  della 
precedente

delibera
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D. 
Lgs. 267/00
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Premesso:
 che con deliberazione consiliare n. 52 adottata in data 27/12/13 si stabiliva di istituire 
un  “Osservatorio  comunale  per  il  monitoraggio  del  lavoro  precario  ed  il  contrasto  e  
l’emersione  del  lavoro  non  regolare”,  come  strumento  di  consulenza  del  Comune,  con 
compiti di studio e  programmazione nei settori di competenza;

 che  con  la  medesima  deliberazione  veniva  approvato  il  regolamento  per  il 
funzionamento di tale Osservatorio;

 che l’art. 3 del predetto Regolamento, così come emendato in sede di approvazione, 
prevede  che  lo  stesso  sia  composto,  tra  l’altro,  anche  da  tre  consiglieri  comunali,  di  cui 
almeno uno rappresentante la minoranza;

Ritenuto pertanto doversi provvedere a tale nomina, al fine di garantire l’insediamento ed il 
corretto funzionamento dell’Osservatorio;

Dato atto che il  regolamento approvato con D.C. n. 52/13 disciplina altresì  le modalità di 
designazione dei rappresentanti consiliari, che vanno eletti con voto a scrutinio segreto e con 
l’espressione di una sola preferenza; i consiglieri prescelti saranno quelli che avranno ottenuto 
il maggior numero di voti e, in caso di parità, verrà eletto il candidato più anziano di età.

Visto  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica,  reso  ai  sensi  dell'  art.  49,  comma  1,  del 
T.U.E.L.,  approvato  con  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267:  allegato  al  presente  atto  come  parte 
integrante;

Dato atto che non si rilevano oneri di spesa a carico del bilancio comunale per cui, ai sensi  
della richiamata norma di legge, non ricorre l’ obbligo del parere contabile

Si propone che il Consiglio comunale

Deliberi
Provvedere alla nomina di n. 3 componenti dell’Osservatorio comunale per il monitoraggio 
del lavoro precario ed il contrasto e l’emersione del lavoro non regolare, istituito con D.C. n. 
52/13, con le modalità indicate nel regolamento approvato nella predetta deliberazione.

Il Sindaco
Prof. Giovanni Ruggiero
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: OSSERVATORIO  COMUNALE  PER  IL  MONITORAGGIO  DEL 
LAVORO  PRECARIO  ED  IL  CONTRASTO  E  L’EMERSIONE  DEL 
LAVORO NON REGOLARE - NOMINA COMPONENTI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1  del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

 

Piano di Sorrento,  19/03/2014 Il Funzionario Responsabile
f.to  Luigi Maresca 
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Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio 
Dott. Luigi Maresca

Il Segretario Generale
Dott.ssa Deborah De Riso

documento sottoscritto digitalmente documento sottoscritto digitalmente
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