Città di Bitonto
Il Consigliere Comunale

Al Sig. S I N D A C O
COMUNE di BITONTO

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
(EX ART. 6 REGOLAMENTO CONS. COMUNALE)
Il sottoscritto Intini Paolo, nelle veste di Consigliere Comunale,
PREMESSO
- che sul riconoscimento ai soli fini della regolarizzazione della posizione previdenziale pensionistica del
servizio prestato da alcuni dipendenti ed ex dipendenti del Comune di Bitonto ex-ECA si sono occupate le
precedenti Amministrazioni senza però mai giungere ad una soluzione definitiva
-che l’ultimo atto risale al 24.01.2006 come risulta dal verbale n.8 del C.C. del 24.01.206 avente per oggetto
“Richiesta riconoscimento ai soli fini della regolarizzazione della posizione previdenziale pensionistica del
servizio prestato da alcuni dipendenti….”
-che in quest’ultimo atto si impegnava nel termine perentorio dei 90 giorni l’Amministrazione a recepire le
istanze di regolarizzazione corredate dalla documentazione da parte dei dipendenti comunali ex-Eca e
successivamente ad una valutazione e verifica dei presupposti di tale riconoscimento da parte delle richieste
pervenute da parte della Struttura e degli uffici tecnici, sempre nell’arco temporale dei 90 giorni
interroga
per sapere:
-

-

quante sono le richieste-istanze dei dipendenti ed ex dipendenti del Comune di Bitonto pervenute
se la Struttura, come da ultimo atto sopra citato, ha preso in esame le istanze pervenute, se ha
verificato la sussistenza o meno di prestazioni lavorative, valutando la situazione di ogni dipendente,
se ha istruito alcuna pratica e se ha provveduto alla quantificazione della spesa
se, quantificata la spesa, la stessa è stata riportata nel bilancio di previsone
Quando potranno essere vagliate ed eventualmente discusse da questo C. C. le pratiche istruite dalla
Struttura considerando che stamo parlando di una tematica ultra ventennale che investe prima che
dipendenti comunali, dei cittadini ai quali noi tutti siamo chiamati a dover dare una risposta chiara,
certa e definitiva.
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