PROVINCIA DI SALERNO
Verbale di deliberazione di Consiglio provinciale
Seduta n.

6

N.

Numero o.d.g.. 5

33

del registro generale

Oggetto: Mozione presentata dal Consigliere provinciale Giovanni Guzzo ad oggetto “Appalto
pulizie e decoro scolastico Salerno e provincia. Mancato pagamento retribuzioni aprile 2019 e altre
competenze”.
L’anno duemiladiciannove,, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 11,55,
11,55 nell’aula consiliare in
Palazzo Sant’Agostino.
Il Consiglio provinciale, regolarmente convocato con avvisi in data 17 luglio 2019 si è riunito in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Sono presenti il Presidente della Provincia dottor Michele Strianese ed i Consiglieri signori:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

CELANO Roberto
CERRETANI Luca
DE NICOLA Fausto
FERRARA Clelia
GUZZO Giovanni
IMPARATO Paolo
MEMOLI Pasqualina
RESCIGNO Antonio

Presenti N.

Presenti

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

15

RUBERTO Giuseppe
SAGARESE Antonio
SANTORO Dante
SANTORO Felice
SERVALLI Vincenzo
SICA Ernesto
STANZIOLA Carmelo
VECCHIO Fausto
Assenti N.

2

Presenti

NO
NO

Assume la presidenza il dottor Michele Strianese
Strianese, Presidente della Provincia.
Partecipa il dottor Pasquale Papa Segretario Generale della Provincia, che cura la verbalizzazione della
seduta.
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PREMESSO che il Consigliere Giovanni Guzzo ha presentato l’allegata mozione ad oggetto
“Appalto pulizie e decoro scolastico Salerno e provincia. Mancato pagamento retribuzioni aprile
2019 e altre competenze”, acquisita agli atti con protocollo n.44693 del 21 giugno 2019;
RICHIAMATO l’articolo 63, comma 1, del Regolamento sul funzionamento del Consiglio
provinciale, a norma del quale “Le mozioni consistono in un documento motivato, sottoscritto da
uno o più Consiglieri, sottoposto all’esame del Consiglio al fine di promuovere una deliberazione
su un determinato argomento”;
UDITO l’intervento formulato dal Consigliere proponente il quale ha illustrato gli aspetti salienti e
le ragioni della anzidetta mozione, al cui termine il Presidente della Provincia chiede al Consiglio di
esprimersi sull’argomento,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Con votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, il cui risultato è stato il seguente:

presenti

favorevoli

15
15

15
contrari /
votanti

astenuti

/

DELIBERA
Impegnarsi a farsi parte attiva affinché vengano intraprese tutte le possibili iniziative per
salvaguardare il livello occupazionale e il salario dei lavoratori in esubero ex lsu impiegati nei
consorzi di imprese affidatari dei servizi di pulizia, igiene e decoro delle strutture scolastiche in
Campania, garantire la regolarità nello svolgimento dei predetti servizi, scongiurare evidenti ed
inevitabili conseguenze, in termini sia di servizi che di tensioni sociali, facendosi portavoce presso
il MIUR affinché ci sia una risoluzione definitiva di tale criticità, promuovendo la soluzione più
efficace ed immediatamente attuabile tra quelle già proposte ai vari tavoli e incontri intercorsi
negli ultimi anni.
Si dà atto che il testo integrale degli interventi è nell’audio registrazione allegata agli atti della seduta.
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Del che è verbale. Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(MICHELE STRIANESE)

IL SEGRETARIO GENERALE
(PASQUALE PAPA)

__________________________

_______________________________

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione
mediante inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1,
L. 18/06/2009 n. 69 e degli artt.124 e 134 del D.Lgs. n.267/2000 e nel sito “Amministrazione Trasparente”,
ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Papa)

Firmato digitalmente

