Città di Afragola
Provincia di Napoli

 All’Assessore alle Politiche del Personale,
Risorse Umane, Affari Generali, Vice sindaco
Prof. Antonio Pannone.
 All’Assessore al Bilancio, Programmazione e
pianificazione, dott. Angelo Capone
 e p.c. al Presidente del Consiglio comunale,
Geom. Biagio Castaldo

Oggetto:
Riferimento:

Interrogazione ai sensi dell’art. 43, comma 3, del D. Lgs.
267/ 2000 - Art. 13 del vigente Statuto comunale - art. 28
vigente Regolamento del Consiglio Comunale.
Personale Supporto Riunioni Consiglio Comunale

Il sottoscritti Consiglieri comunali del Gruppo Consiliare del Partito
Democratico, nonché gli altri Consiglieri che sottoscrivono il presente
documento, intendono conoscere, attraverso la risposta alla presente
interrogazione, quanto di seguito specificato.

PREMESSA
Il consiglio comunale di Afragola si avvale, durante le proprie riunioni, della
collaborazione tecnica e del supporto organizzativo di personale dell’Ufficio
Segreteria Generale.
Tali lavoratori sono normalmente presenti sin dall’ora effettiva di convocazione
del Consiglio comunale, indipendentemente dal suo effettivo inizio, e svolgono
la loro attività sino ad oltre la conclusione della seduta, spesso anche in ora
estremamente tarda.

CONSIDERAZIONI
Il Comune di Afragola è tra i primi datori di lavoro, per numero di dipendenti,
nel nostro territorio.
Trattandosi di un Ente pubblico territoriale deve necessariamente
rappresentare un esempio, anche per altre realtà datoriali, del rispetto dei
principi costituzionali, di tutta la normativa sul lavoro, nonché sull’equità delle
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retribuzioni, anche accessorie, e nel costante perseguimento di criteri
meritocratici che valorizzino le effettive professionalità e competenze.
La politica del personale dell’Amministrazione in carica deve conseguentemente
rifuggire dall’attribuire privilegi o prebende ai dipendenti comunali, soprattutto
quando questi potrebbero essere conseguenti alla sola fedeltà elettorale.
Tutto quanto sopra premesso, il sottoscritto

INTENDONO

CONOSCERE

Quali sono le modalità di retribuzione delle prestazioni extra fornite dai
suddetti dipendenti.
Quali sono le eventuali forme di recupero delle prestazioni extra ed in
particolare quali sono le remunerazioni del disagio subito da ciascun
dipendente, in particolare per le sedute che si protraggono per l’ora tarda.
Quali sono gli accordi stipulati in sede sindacale per tali specifiche prestazioni.
Quali sono le risorse del “Fondo per la Contrattazione collettiva decentrata
integrativa a livello di ente” (straordinari, piani di lavoro) previsti per tali
prestazioni e quali sono effettivamente erogati per tali finalità.
Afragola,

15/12/2008

I Consiglieri comunali

Moccia Francesco Domenico
Izzo Pietro
Zucchini Vincenzo
Boccellino Giovanni
Maiello Andrea
Di Lena Gennaro
Petrellese Francesco
Silvestro Aniello
Giustino Gennaro
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