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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                                                                                       

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

N.  3 
 

Reg 

del 07/02/2013 

 

Oggetto: 

Personale addetto ai cantieri forestali - Sblocco 
turnover - Provvedimenti -           

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno sette del mese di febbraio alle ore 17:40 nella sala 
delle adunanze consiliari, con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con 
appositi avvisi notificati  a domicilio , sono stati  oggi convocati a seduta straordinaria i Consiglieri 
comunali : 
 
Fatto l’appello risultano : 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Presidente Presente 

  2 BRUNO Assunta - Consigliere Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 

  4 CAVALCANTE Gabriele - Consigliere Presente 

  5 DE BONA Franca - Consigliere Presente 

  6 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  7 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  8 POTENZA Rocco Giuseppe - Consigliere Presente 

  9 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

10 SAGARIA Giovanni - Consigliere Presente 

11 SAVINO Luana Mariarita - Consigliere Presente 

12 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

13 BAIONE Angela - Consigliere Assente 

14 GAGLIARDI Carmelo - Consigliere Presente 

15 MONTANO Francesco - Consigliere Assente 

16 MAGLIETTA Paolo - Consigliere Presente 

17 MASSARI Antonio - Consigliere Presente 

Totale Presenti 15 

Totale Assenti 2 

      
 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  

4, lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Vincenzo 

Petrocelli. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , VICINO Rosaria assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al n. 3 

dell’ordine. 
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Premesso:  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[ ] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[ ] che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del citato art. 49 del 

D.Lgs. n° 267/2000 - in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione 

d'entrata; 

Il presidente  
 

Visto il “Regolamento per l’incremento dei livelli occupazionali nel settore forestale”; 

 Dato atto che in tale regolamento in base ai seguenti indici con le relative percentuali: 

• Spopolamento   40% 

• Superficie forestale pubblica 40% 

• Vincolo idrogeologico  10% 

• Aree protette    10% 

prevede che a Corleto Perticara è previsto un numero di n. 67 unità nel settore forestale; 

 Dato atto che nei precedenti due sblocchi del turnover si è preso come riferimento il 

31.12.2003, data in cui a Corleto Perticara risultavano essere in servizio n. 77 unità e quindi 

non ha beneficiato di tali sblocchi;; 

 Dato atto che ad oggi le unità in servizio risultano essere n. 51 unità; 

 Quindi, tutto ciò premesso, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 Visti gli atti d’ufficio; 

 Viste le continue sollecitazioni ricevute, dai braccianti agricoli, residenti nel nostro 

territorio, e che sono obbligati per poter lavorare ad andare nell’area del litorale jonico 

(Policoro, Scanzano Jonico ecc.), tendenti a sbloccare ed integrare le unità degli addetti al 

settore forestale; 

Rilevata la natura di atto di indirizzo del presente deliberato e la conseguente non necessità dei 

pareri di cui all’art. 49 del TUEL; 

Con voti unanimi e palesi; 

DELIBERA 

 

1.- La premessa diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2.- Di richiedere alla Regione Basilicata, lo sblocco del turnover non tenendo conto come 

riferimento il 31.12.2003, per far sì che anche il Comune di Corleto Perticara possa integrare il 

proprio numero degli addetti al settore forestale, che attualmente risulta deficitario di n. 16 

unità e di dare in questo modo delle risposte alle tante attese dei braccianti agricoli ricadenti 

ed operanti nel nostro territorio comunale. 

Esce il consigliere Savino Luana Mariarita (ore18.10). I presenti sono 14.
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente              Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                          f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

14/02/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 01/03/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

                      Il responsabile del servizio  

f.to _____________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________ 

[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[X] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, _________________________                    

Il  responsabile del servizio  

 f.to  ____________________ 

  

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

Dalla residenza municipale, lì 14/02/2013     

           Il responsabile del servizio 

 


