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COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO 

(PROVINCIA DI CROTONE) 

 

 

 
   

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 

N°  8 del    18/1/2013  

 

 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI 

IDONEI A DIVENIRE SOCI DELLA COOPERATIVA SOCIALE DI NUOVA 

COSTITUZIONE PER LA GESTIONE DI BENI CONFISCATI ALLA 

CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 

 
 L’anno 2013 il giorno 18 del mese di GENNAIO, con inizio alle ore 15.00 nella 
sala  delle adunanze del Comune di Isola di Capo Rizzuto, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
  All’appello risultano: 
 

Cognome/Nome Carica Presenti 

GIRASOLE Carolina Sindaco SI 
RIZZO Anselmo Vice Sindaco SI 
BATTIGAGLIA Domenico Assessore SI 
LIO' Guglielmo Assessore NO 
GIRASOLE Vincenzo Assessore SI 
BOMBARDIERE Marcello Assessore SI 
BRUNO Domenico Assessore SI 
PASCUZZI Vincenzo Assessore SI 
   

 
 

Partecipa  il  Segretario Comunale LA PEGNA Pasquale, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la Dott.ssa, 
GIRASOLE Carolina, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato. 
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COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO 

PROVINCIA DI CROTONE 
 

OGGETTO:  ATTO DI INDIRIZZO PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI IDONEI A DIVENIRE 

SOCI DELLA COOPERATIVA SOCIALE DI NUOVA COSTITUZIONE PER LA GESTIONE DI BENI 

CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Su proposta dell’assessore al Patrimonio, 
VISTA la delibera di giunta comunale n. 121 del 26.07.2010, con la quale veniva 
approvato il protocollo d’intesa  per la definizione del progetto di gestione dei terreni 
confiscati ad Isola di Capo Rizzuto e Cirò e delle attività propedeutiche alla costituzione 
di una nuova cooperativa sociale; 
 
VISTO il protocollo d’intesa siglato a Isola di Capo Rizzuto in data 24.09.2010 dal 
Direttore dell’Agenzia Nazionale e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati 
alla Criminalità Organizzata, dal Prefetto di Crotone, dal Presidente della Regione 
Calabria, dal Presidente della Provincia, dal Sindaco di Isola di Capo Rizzuto, dal 
sindaco di Cirò e dai rappresentanti delle seguenti associazioni: Libera – Associazioni, 
Nomi e Numeri contro le Mafie; Agenzia Cooperare con Libera Terra; Consorzio Libera 
Terra Mediterraneo; Acli Terra; Cia; Coldiretti; Confagricoltura; Copagri; Icea e  
Legacoop Agroalimentare, alla presenza del Ministro dell’Interno; 
 
VISTA la delibera di giunta comunale n. 12 del 16.02.2012, con la quale, in 
considerazione del su richiamato protocollo d’intesa, è stato approvato l’avviso di 
selezione pubblica per la costituzione di una cooperativa sociale per la gestione dei beni 
confiscati alla ‘ndrangheta; 
 
VISTO il predetto avviso di selezione pubblica ed in particolare il suo articolo 5 – 
Processo di selezione, che alla lettera d), così dispone: “La Commissione … selezionerà 
… un totale di 12 candidati che accederanno al corso di formazione e stage formativi … 
Al termine del percorso formativo la Commissione selezionerà i 6 soggetti giudicati 
maggiormente idonei a divenire soci della Cooperativa sociale di nuova costituzione 
per la gestione dei beni confiscati di cui all’oggetto”; 
 
CONSIDERATO CHE la Commissione per  la selezione dei componenti della 
costituenda cooperativa sociale di cui al predetto avviso di selezione pubblica, nominata 
con determina dirigenziale  del responsabile del settore finanziario del comune di Isola 
di Capo Rizzuto n. 43 Reg. sett. e 521 Reg. Gen.  del 04.07.2012, ha portato a termine la 
selezione dei candidati che hanno avuto accesso al corso di formazione e stage formativi 
e che  dei dodici (12) candidati selezionati solo dieci  (10) hanno portato a termine detto 
corso; 
 
CONSIDERATO CHE ad oggi non è stata ancora pubblicata la graduatoria definitiva 
relativa alla selezione dei  sei (6) soggetti giudicati maggiormente idonei a divenire soci 
della Cooperativa sociale di nuova costituzione; 
 
VISTA la nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 15.01.2013 al n. 672, con la 
quale i dieci candidati alla predetta selezione sollecitano la pubblicazione della 
graduatoria, manifestando la loro volontà di “allargare da subito la cooperativa ai 
partecipanti allo stage che non rientreranno in graduatoria”, motivando tale loro 
volontà “dall’interesse e dall’impegno dimostrato da tutti gli aspiranti soci nonché 
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dalla certezza della necessità di un numero superiore a sei per la gestione della 
cooperativa” ; 
 
RITENUTE meritevoli di assoluta considerazione le esigenze di celerità espresse nella 
predetta nota  ed in particolare la circostanza che “Il protrarsi dell’attesa … incidendo 
sui tempi di semina, potrebbe compromettere il risultato di un intero anno e quindi la 
sopravvivenza economica della cooperativa stessa”; 
 
CONSIDERATO CHE la scelta,da parte della Commissione preposta, di soli sei (6)  
candidati  giudicati maggiormente idonei tra i dieci (10) ammessi alla selezione, 
potrebbe ingenerare in qualcuno degli esclusi l’interesse ad agire in giudizio per  
contestare ed impugnare  la graduatoria, soprattutto in considerazione del fatto che 
alcuni criteri di valutazione dei candidati ed in particolare quelli indicati nelle lettere A) 
e C) dell’allegato 3 all’avviso di selezione pubblica,  sono fortemente soggettivi e 
quindi facilmente contestabili, con conseguente e facilmente immaginabile ulteriore 
dilatazione dei tempi di costituzione della cooperativa; 
 
RITENUTO invece di potere salvaguardare le su richiamate esigenze di celerità ai fini 
della costituzione della Cooperativa sociale, ammettendo immediatamente alla 
costituzione della Cooperativa  tutti i soggetti già selezionati che hanno portato a 
termine il corso di formazione e lo stage formativo; 
 
CONSIDERATO che tale allargamento del numero dei soci che dovranno costituire la 
Cooperativa non si pone in contrasto con la volontà già espressa da tutti i candidati nella 
su richiamata nota prot.  n. 672 del 15.01.013 e che gli stessi  hanno motivato tale loro 
volontà con l’interesse e l’impegno dimostrato da tutti gli aspiranti soci nonché con la 
certezza della necessità di un numero di soci superiore a sei per la gestione della 
cooperativa; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che l’allargamento del numero dei soci che dovranno 
costituire la cooperativa sociale non si pone in contrasto con le intenzioni espresse nel 
su richiamato Protocollo d’intesa sottoscritto in data 24.09.2010 ed anzi, che tale 
allargamento, aumentando le opportunità di lavoro per un maggior numero di giovani, 
significherà certamente maggiori opportunità di crescita economica e sociale ricadenti 
sul territorio, in piena sintonia con l’ottica, sottesa all’assegnazione di beni confiscati 
alla criminalità organizzata, di restituzione ai cittadini, non tanto dei beni in se 
considerati, ma delle opportunità, appunto, di crescita economica e sociale, che ad essi 
cittadini sono state sottratte dalla presenza sui loro territori di organizzazioni criminali.  
 
Considerato che trattasi di mero atto di indirizzo della Giunta Comunale, non necessita 
dei pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese, 
 

DELIBERA 
 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 
2. Di dare indirizzo al Responsabile del Settore Finanziario di allargare il numero 

dei  soggetti idonei a divenire soci della Cooperativa sociale di nuova 
costituzione, per la gestione dei beni confiscati di cui in premessa, da sei (6) a 
dieci (10), includendo tra costoro, oltre ai primi sei giudicati maggiormente 
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idonei dalla Commissione, anche gli altri candidati  che hanno partecipato al 
corso di formazione e allo stage formativo. 

 
3. di trasmettere, a cura del Responsabile del Servizio Patrimonio copia del 

presente atto alla Prefettura di Crotone; 
 

4. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ex art. 134 
c.4 del D.Lgs. 267/2000. 

 
Il Proponente 

                                                                                                   Assessore al Patrimonio 
Avv. Marcello Bombardiere  
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Proposta n. 25 del 18-01-2013 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI IDONEI A 
DIVENIRE SOCI DELLA COOPERATIVA SOCIALE DI NUOVA COSTITUZIONE 
PER LA GESTIONE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA  
 
PARERE TECNICO 
 
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, TUEL – D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere: ESITO 
FAVOREVOLE. 
 
Sintesi parere: PARERE NON NECESSARIO  
 
 
Isola di Capo Rizzuto lì, 18-01-2013 
 

Il Responsabile del Servizio 
    F.TO - BIONDI AGOSTINO - 

 
 
 

Proposta n. 25 del 18-01-2013 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI IDONEI A 
DIVENIRE SOCI DELLA COOPERATIVA SOCIALE DI NUOVA COSTITUZIONE 
PER LA GESTIONE DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA  
 
PARERE CONTABILE 
 
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, TUEL – D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere: ESITO 
FAVOREVOLE. 
 
Sintesi parere: NON NECESSARIO 
 
 
Isola di Capo Rizzuto lì, 23-01-2013 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.TO - BUCCAFURRI LUCA - 
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Il Sindaco                                                                 Il Segretario Comunale 

 f.to Dott.ssa  Carolina Girasole          f.to    Dr.  Pasquale La Pegna   
                                                                                                         

____________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio On-Line, nei modi e 
nei termini di Legge, dal 23/01/2013 al  6/02/2013 al n. ______ del Registro delle 
Pubblicazioni.   
Isola di Capo Rizzuto, ____________      
         Il Responsabile della Pubblicazione 
                  _________________  
____________________________________________________________ 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ; 

ATTESTA 
� La presente deliberazione, è stata affissa all’Albo Pretorio comunale, per rimanervi quindici 
 giorni consecutivi dal 23/01/2013 al  6/02/2013 come prescritto 
 dall’art. 124, comma 1, del D. lgs. 18.08.2000 n° 267 (Nr. ______ Reg. Pub.) 
 
 
� E’stata comunicata con lettera prot. n. _______ in data ___________ ai Capigruppo 
consiliari, come da elenco. Art. 125 T.U.E.L. D.L.gs. n. 267/2000. 
Isola di Capo Rizzuto,  _________                                                   Il Segretario                       
                                                                                           f.to Dott.  Pasquale La Pegna   
____________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

                          (Ai sensi dell’art. 134 del D. lgs. 18.08.2000, n° 267) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio; 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 

 
�  E’ divenuta esecutiva il giorno  18/1/2013 
 
 �  in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. lgs. n° 
267/2000; 
 
         �  essendo trascorsi 10 gg. dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. lgs. n° 267/2000; 

 
 
Data ___________ 
                         Il Segretario                                                                                                         

                                                                                  f.to Dott.  Pasquale La Pegna  
_________________________________________________________________ 
È COPIA CONFORME ALL ’ORIGINALE  

ISOLA DI CAPO RIZZUTO ,  23.01.201323.01.201323.01.201323.01.2013 

IL SEGRETARIO  

dr.  Pasquale  La  Pegna   


