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 Copia Albo 

COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO 
Provincia di Salerno 

_______  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N°  5 del  15/03/2018 
 

OGGETTO: MOZIONE AI SENSI DELL'ART.43 D.LGS. 267/2000. ART. 44 DEL 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE           

 

 

L'anno  duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di marzo alle ore diciassette e minuti cinquanta 

nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita il Consiglio Comunale convocato nelle 

forme di legge. 

Presiede la seduta il SINDACO Dott. Domenico QUARANTA, in qualità di PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

Nominativo e carica Presente 

QUARANTA DOMENICO - Sindaco Sì 

PAGLIARULO ANTONIO - Consigliere Sì 

ZAMBROTTI MICHELE - Vice Sindaco Sì 

AROMANDO PIERA - Consigliere No 

CRISCI ANDRES MIGUEL - Consigliere Sì 

SALERNO GIUSEPPINA - Consigliere No 

DI BENEDETTO ANGELO - Consigliere No 

MARMO PIETRO - Consigliere Sì 

GRAZIANO GIOVANNI - Consigliere Sì 

ROMANO GIOVANNI - Consigliere Sì 

COIRO GIUSEPPE - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti 8 

Totale Assenti 3 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE -DOTT.SSA ILARIA RANALDI. 

I L  P R E S I D E N T E  

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla 

trattazione dell'argomento in oggetto.  
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Terminata la trattazione dei punti inseriti all’ordine del giorno, il Consigliere Pagliarulo 
chiede di poter dare lettura della mozione da lui presentata e sottoscritta che si allega e ne 
dà lettura: 

 
Il sottoscritto consigliere comunale Antonio Pagliarulo intende proporre al Consiglio 
Comunale la Mozione Consiliare secondo quanto di seguito specificato. 
 

PREMESSO 
 

 La Comunità Montana “Vallo di Diano” è un Ente Locale ai sensi dell’art.28 della legge 8 
giugno 1990 n. 142, costituita in attuazione della legge dello Stato n. 1102 del 3\12\1971 e 
della legge della Regione Campania n.6 del 15\4\1998; 

 La Comunità Montana “Vallo di Diano”, ai sensi dell’art.1 della legge regionale n.6 del 15 
aprile 1998, è costituita dai seguenti Comuni: Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, 
Monte San Giacomo, Montesano Sulla Marcellana, Padula, Polla, Sala Consiglia, San Pietro 
al Tanagro,, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano; 

 Nell’organico della Comunità Montana sono presenti circa centoventi dipendenti 
inquadrati come O.T.I.; 
 

 Da qualche anno molti di questi dipendenti hanno segnalato una discordanza tra i 
contributi riportati nel proprio estratto conto previdenziale e le effettive giornate lavorate 
e/o connesse a periodi di: 

a) Malattia generica; 
b) Infortuni; 
c) Retribuzioni integrative; 
d) Cassa integrazione salari. 

 Tale stato di cose, come evidenziato negli estratti conto previdenziali degli stessi 
dipendenti, persiste oramai dall’anno 2010; 
 

TENUTO CONTO 
 

- Che da un’analisi della situazione attuale, continua a perdurare il mancato 

accreditamento e riconoscimento dei contributi c.d. figurativi; 
- Che, così come comunicato dall’Agenzia INPS di Battipaglia, i contributi figurativi 

dovrebbero essere accreditati automaticamente; 
- Che quanto affermato dall’INPS  - con comunicazione trasmessa a mezzo pec il 

26/05/2017 – NON corrisponde a realtà; 
 

CONSIDERATO 
 

 Che la Comunità Montana Vallo di Diano ha cercato, ma senza risultato, di confrontarsi 
con i dirigenti dell’INPS competente per territorio, i quali sono rimasti indifferenti a tutte 
le richieste avanzate o al massimo hanno fornito risposte fuorvianti e prive di effettiva 
soluzione alla problematica; 
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 Che il sottoscritto ha interessato il Ministero del Lavoro e che lo stesso Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, con note prot. 9253 del 02/08/2017 e prot. 14749 del 
13/12/2017 ha richiesto chiarimenti all’INPS (ad oggi senza ricevere riscontro); 

 Che nessuna delle sedi zonali (Sala Consilina, Battipaglia, Salerno) se pur interpellate, 
hanno fornito adeguate risposte e soluzioni alla questione; 
 

MOZIONE 
 

1) Impegnare il Presidente e la Giunta della Comunità Montana Vallo di Diano affinché, per 
quanto di competenza, dia soluzione a questa grave, accertata e sgradevole situazione che 
mette a repentaglio l’accreditamento dei contributi INPS (mancato riconoscimento dei 
periodi soggetti a contributi figurativi) creando grave disagio e pregiudizio nella vita dei 
propri dipendenti che, una volta prossimi alla pensione, si vedrebbero costretti a subire 
uno slittamento dell’età pensionabile; 

2) Trasmettere la deliberazione a tutti i Sindaci del Vallo di Diano. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la suesposta mozione,  
il Sindaco, in qualità di Presidente ne dispone l’acquisizione agli atti e si apre la 
discussione: 
Il Cons. Pagliarulo sottolinea che lo scopo della mozione da lui presentata è quello di 
denunciare una grave situazione di disservizio; 
Il Cons. Graziano evidenzia che ove la Comunità Montana non avesse versato 
effettivamente i contributi, la situazione sarebbe molto più grave rispetto ad un problema 
di mera ricostruzione di posizioni contributive comunque regolari.  
 Tuttavia, osserva, occorrerebbe adottare azioni concrete e forti data la serietà del 
problema che si affronta, pertanto propone di integrare la mozione chiedendo di indire 
innanzi tutto una Conferenza stampa, successivamente di  recarsi all’Inps e infine recarsi 
di persona alla Comunità Montana invitando anche gli altri comuni interessati a fare lo 
stesso. 
 
Il Sindaco sottolinea l’importanza e la delicatezza dell’argomento oggetto della mozione, 
dal momento che non sono stati sollevati vizi di forma sulla mozione presentata dal Cons. 
Pagliarulo, propone di inserire la stessa all’odg ed integrare il deliberato alla luce delle 
proposte sollevate dal Cons. Graziano, 
Pertanto il Consiglio all’unanimità 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare la mozione presentata dal Cons. Pagliarulo che forma parte integrante del 
presente deliberato;  

2. Di stabilire un incontro con i dirigenti INPS e con la Comunità Montana per cercare una 
soluzione concreta; 

3. Di indire una Conferenza stampa per denunciare pubblicamente il problema; 
 

4. Trasmettere la deliberazione alla Comunità Montana e a tutti i Sindaci del Vallo di Diano. 
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5. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.  
 

      

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: (Dott. Domenico Quaranta)  F.to: (Dott.ssa Ilaria Ranaldi) 

 
 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito 

internet www.comune.sanpietroaltanagro.sa.it il  27/03/2018 ove rimarrà almeno per quindici giorni 

consecutivi.  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Sant Pietro al Tanagro, li  27/03/2018 F.to:( Dott.ssa Ilaria Ranaldi) 

 

 

  

 ESEGUIBILITÀ 

   

[X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile  

 

 

 

  

 

 

 ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi i termini di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs. 

267/2000. 

 

   

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to: Dott.ssa Ilaria Ranaldi. 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale  per uso amministrativo 

 

San pietro al Tanagro, 27/03/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Ilaria Ranaldi 

 

http://www.comune.sanpietroaltanagro.sa.it/

