Verbale n. 71

del

28/09/2015 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaquindici,il giorno 28 del mese di Settembre

presso

la sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Commissione
Consiliare.
Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Finocchiaro Camillo
2. Rizzo Michele
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 10.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Chiello Giuseppina
2. Finocchiaro Camillo
3. Gargano Carmelo
4. Maggiore Marco
5. Rizzo Michele
6. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Statuto comunale.
Il Presidente Vella Maddalena comunica alla commissione che è
venuta a conoscenza della disposizione di
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servizio a firma del

segretario generale di alcuni dipendenti comunale di Cat. B per il
servizio igienico personale agli alunni disabili previo corso di formazione
e tra questi nominativi

c’è anche la segretaria di I° commissione ,

vorrebbe capire quali sono stati i criteri presi per fare questa selezione e
inoltre vorrebbe capire come funziona la pianta organica .
Il Presidente Vella Maddalena afferma che scriverà una lettera come
presidente di commissione in quanto la segretaria ha svolto un lavoro
impeccabile ed il lavoro della segretaria non è solo la verbalizzazione
ma anche di inviare note,di protocollarle internamente di trasmettere
all’ufficio di presidenza i verbali e il prospetto delle presenze , funge da
filtro tra le commissioni e l’ufficio di presidenza e inoltre si occupa dei
rapporti con l’ufficio stampa per la pubblicazione dei verbali approvati e
tante altre mansioni .Lavoro che non può svolgere il Presidente ma
deve essere svolto dal Consigliere più giovane perdendo il suo
contributo in commissione.
Il Consigliere Aiello Romina entra alle ore 10.10.
Il Presidente Vella Maddalena chiederà formalmente che la Segretaria
di I° Commissione ,la Sig. Troia Pietra ,non sia ri mossa dal suo incarico
e chiede ai consiglieri presenti se avallano questa richiesta.
Il Consigliere Rizzo Michele concorda in pieno con la richiesta del
Presidente.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo è d’accordo con i consiglieri che lo
hanno preceduto riguardo l’operato della segretaria,la sig. Troia
Pietra,che ha sempre svolto il suo lavoro in maniera ottimale e
naturalmente all’interno della commissione è giusto che ci sia una
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segretaria per potere svolgere il lavoro ma riguardo lo spostamento del
personale, in base ai criteri che saranno richiesti dalla Presidente della
commissione si valuterà il da farsi in quanto non rientra nei compiti dei
consiglieri poter entrare nel merito dello spostamento del personale ma
è doveroso cercare di tutelare il lavoro della commissione.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 10.30.
Il Consigliere Gargano Carmelo si riserva di commentare o lasciare
una dichiarazione sul tema perché gli piacerebbe approfondire sia le
modalità sia le finalità di questo trasferimento perché se è vero che
questo personale andrà a compiere il Servizio igienico personale per
l’assistenza agli alunni disabili lo preoccupano di più le conseguenze
che avranno i bambini più di quelle della commissione che sicuramente
necessita della presenza della segretaria .
Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.40.
Il Consigliere Maggiore Marco si complimenta

sul lavoro della

segretaria e su come lo ha svolto in quest’anno tuttavia prima di dare
giudizi affrettati vuole comprendere i criteri che hanno portato alla
selezione di alcuni dipendenti piuttosto che altri inoltre al momento non
è neanche chiaro se la figura del segretario di commissione verrà
eliminato o se eventualmente si procederà con una sostituzione.
Il Presidente Vella Maddalena si trova d’accordo con la dichiarazione
del Consigliere Gargano Carmelo ed esprime seri dubbi su questa
scelta perché nutre forti perplessità a tutela degli alunni disabili e
l’impatto sugli stessi dovuti al cambiamento in itinere.
Il Consigliere Aiello Pietro in merito all’argomento chiede se il
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Presidente della commissione e i componenti di maggioranza fossero a
conoscenza dell’ordine di servizio ricevuto da alcuni dipendenti di fascia
B tra cui la segretaria di questa commissione , se la commissione come
crede

non è stata informata a riguardo ,propone di convocare

immediatamente l’assessore al personale in commissione al fine di
relazionare in merito ai criteri e ai presupposti dei suddetti ordini di
servizio.
Il Presidente Vella Maddalena afferma che non le è arrivata nessuna
comunicazione ufficiale e concorda con la proposta del Consigliere
Aiello Pietro e si decide di convocare l’assessore al personale,Maggiore
Maria Laura,lunedì 05/10/2015 alle ore 10.00 .
Il Presidente del Consiglio Claudia Clemente interrompe i lavori per
chiedere se è arrivata in commissione comunicazione inerente il
trasferimento della commissione stessa presso altri locali.
Il Presidente Vella Maddalena conferma che è arrivata la suddetta
comunicazione

ed espone alla presidente del consiglio che i locali

individuati non sono idonei per i lavori stessi per questione di privacy in
quanto i locali non sono forniti di porta .
Il Presidente del consiglio propone la stanza dell’ex ufficio stampa e a
questo punto i Consiglieri decidono di fare un sopraluogo per constatare
l’ idoneità dell’ex ufficio stampa.
Il Presidente Vella Maddalena comunque precisa che il trasferimento
avverrà dopo che la logistica provvederà al trasferimento di tutto ciò che
serve per i lavori di commissione(computer –stampante -fascicoli etc) e
quindi decide di non inviare la nota alla presidente del consiglio decisa
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nella scorsa commissione.
Il Consigliere Aiello Romina

e il Consigliere Maggiore Marco

escono alle ore 11.15.
I Consiglieri ritornano dal sopraluogo presso l’ex ufficio stampa e il
Presidente del consiglio afferma che solo ora è venuta a conoscenza
che la stanza verrà adibita all’archivio storico e non potrà essere messa
a disposizione per le commissioni.
Il Presidente Vella Maddalena a questo punto concorda con il
Presidente del consiglio a nome della commissione di trasferirsi nella
stanza adiacente all’ex ufficio stampa ma che dovranno essere presi
tutti gli accorgimenti per isolare la stanza stessa e mantenere così la
privacy che i lavori richiedono.
Il presidente del consiglio si dimostra favorevole e dichiara che
provvederà a rendere i locali idonei ai lavori soprattutto salvaguardando
la privacy dei lavori stessi.
Il Consigliere Tornatore Emanuele entra alle ore 11.30.
Il Consigliere Tornatore Emanuele

afferma che le commissioni

possono riunirsi dove vogliono i consiglieri basta che sono luoghi
pubblici comunali

e vorrebbe che la commissione si riunisse il

mercoledì pomeriggio a Palazzo Ugdulena essendo che ci sono gli uffici
aperti e occupandosi la commissione di affari generali pensa che sia la
sede più opportuna .
Il Consigliere Chiello Giuseppina afferma che il Presidente di
commissione vuole una sede fissa e che ci siano a disposizione tutti i
documenti necessari per potere espletare al meglio il lavoro della
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commissione .
Si legge il verbale n.69 del 21/09/2015 e viene approvato all’unanimità.
Il Consigliere Gargano Carmelo esce alle ore 12.00.
Si legge il verbale n.70 del 23.09.2015 e viene approvato all’unanimità.
Alle ore 12.40

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il

30

settembre alle ore 15.00 in I° convocazione e all e ore 16.00 in II°
convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Statuto comunale.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Troia Pietra

commissione
Maddalena Vella
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