
  

Al Presidente del Consiglio Comunale   

Dott. Giovanni Casella  

Al Sindaco   

Dott. Angelantonio Angarano  

p.c.         Al Segretario Generale – Resp. Anticorruzione  

COMUNE DI BISCEGLIE  

   

Oggetto: Mozione in materia di personale e piano occupazionale 

  

Il sottoscritto Avv. Francesco Carlo Spina, in qualità di Consigliere Comunale di Bisceglie, propone al 

signor presidente del consiglio comunale il seguente ordine del giorno relativo alla situazione 

dell’attuazione del piano occupazionale del Comune di Bisceglie, dopo le numerose deliberazioni 

adottate dalla giunta municipale nell’ultimo mese.  

Il Consiglio Comunale 

premesso 

- che in data 19/12/18, con deliberazione di Giunta Municipale n. 359, veniva modificato il 

fabbisogno di personale e il piano delle assunzioni 2018-2020;   

- che le modifiche apportate si fondano essenzialmente sulla circostanza, erroneamente 

presupposta nella predetta deliberazione, che le graduatorie in questione stessero per scadere alla 

data del 31/12/18;  

- che, invece, in data 22/12/18 è stata approvata la legge di bilancio che prevede per le 

graduatorie che vanno dal 2010 al 31/12/14 la proroga fino al 30/09/19, con “corsi di formazione e 

aggiornamento organizzati da ciascuna Amministrazione” e a condizione che “gli assunti superino un 

apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità”;  

- che, successivamente, venivano adottate le deliberazioni di G.M. per l’utilizzo della 

graduatoria categoria D, istruttore tecnico, in favore dei comuni di Trani (delibera di G.M. n. 6 del 

18/01/19) e di Noicattaro (delibera di G.M. n. 8 del 18/01/19 per 2 posti categoria D, istruttore 

tecnico);  

- che, successivamente, tali deliberazioni venivano annullate e riadottate dalla Giunta 

municipale di Bisceglie per la presupposta sussistenza di una incompatibilità ex art. 78 TUEL 

dell’assessore ai servizi sociali;  

- che, in prospettiva dell’imminente scadenza dei termini per la presentazione del bilancio 

comunale 2019, risulta opportuno che il consiglio comunale possa conoscere ed esprimersi circa la 

situazione del personale del comune di Bisceglie e delle graduatorie a tutt’oggi pendenti e utilizzabili 

dall’amministrazione comunale di Bisceglie. 



- che la situazione organizzativa e il mancato rinnovo del contratto decentrato, nonché i 

notevoli ritardi nell’esecuzione dei lavori di restauro della sede comunale creano notevoli disagi ai 

dipendenti comunali. 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Esprime mozione ed indirizzo affinchè la giunta municipale sospenda l’attuazione del piano 

occupazionale e dell’utilizzo delle graduatorie in vigore presso il comune di Bisceglie, in attesa di un 

chiarimento generale di carattere politico e giuridico. Inoltre, esprime indirizzo affinchè 

l‘amministrazione comunale adotti tutte le iniziative idonee a garantire il rispetto dei diritti economici e 

lavorativi dei dipendenti del Comune di Bisceglie. 

Si invita il signor presidente del consiglio a valutare l’opportunità di estendere la convocazione alle 

organizzazioni sindacali competenti territorialmente e alle R.S.U. del comune di Bisceglie.  

 

Cordiali saluti  

Avv. Francesco Spina 

Bisceglie, 01/02/19  

  

                 Avv. Francesco Carlo Spina  

                        Firmato digitalmente  

  

  


