Verbale n.

84 del

04/11/2015 seduta

della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaquindici,il giorno 04 del mese di Novembre

presso

la sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Commissione
Consiliare.
Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Finocchiaro Camillo
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 16.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Chiello Giuseppina
2. Finocchiaro Camillo
3. Gargano Carmelo
4. Rizzo Michele
5. 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:
 Approvazione verbali
Il Presidente Vella Maddalena legge ai componenti della commissione
la posta pervenuta in prima commissione che non c’è stata opportunità
di comunicare in quanto ci sono state diverse convocazioni.
Comunica che è arrivata nota dalla Responsabile dell’ufficio stampa
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Marina Mancini

con prot.n.61279 del 28.10.2015per richiedere il

resoconto delle attività di commissione.
Inoltre è arrivata nota con prot. 60856 del 27.10.2015 dal Responsabile
della II° Direzione,sig. Bartolo Di Matteo con ogge tto :Riscontro nota 59
468del 20 ottobre 2015.Richiesta copie delibere e determine .
Nella suddetta nota chiarisce che il rilascio di tutte le copie e le
determine ,delibere di Giunta e di Consiglio adottate da giugno 2014 ad
oggi determinerebbe un grosso dispendio di energie

e sono inoltre

consultabili sia in forma cartacea che digitale quindi se dovessero avere
bisogno di copie di alcuni atti che ritengono indispensabili resta a sua
disposizione .
Inoltre sono arrivati con nota prot. 59042 del 19.10.2015 i documenti
dalla direzione 10 urbanistica che si devono studiare .
Inoltre è arrivata nota prot.60608 del 26.10.2015 dalla responsabile
dell’Area VII gare e appalti e monitoraggio

Dott.ssa Antonina Di

Leonardo con oggetto : richiesta copie e determine.
Sono allegati copie delle delibere sia del consiglio comunale che di
giunta e le copie delle determine da giugno 2014 ad oggi.
Il Consigliere Maggiore Marco entra alle ore 16.30.
Il Presidente Vella Maddalena propone di continuare a

leggere il

verbale n.73 del 05.10.2015 avente come ordine del giorno : audizione
dell’Assessore al personale Maggiore Maria Laura .Il suddetto verbale è
stato trasmesso tramite e –mail ai Consiglieri di prima e di terza
commissione presenti come uditori e all’Assessore Maggiore Maria
Laura. Ha parlato con i consiglieri della terza commissione che non
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hanno evidenziato nessun problema e se in seguito l’Assessore
dovesse avere dei problemi in merito si riconvocherà nel mentre
propone di leggero e se i componenti della commissione nella lettura
avessero dei dubbi riascolteranno la registrazione .
Inoltre afferma che la commissione sbobinerà integralmente l’audizione
del segretario generale per la redazione del verbale.
Il Consigliere Tornatore Emanuele entra alle ore 16.45.
I componenti della commissione sono d’accordo con il Presidente Vella
Maddalena a dare lettura e approvare il verbale n.73 del05/10/2015.
Il Consigliere Tornatore Emanuele evidenzia che si dovrebbero
calendarizzare le convocazioni con le figure apicali per continuare il
lavoro iniziato dalla commissione in merito alla disposizione di servizio
che riguarda la decisione da parte dell’amministrazione di avviare alcuni
dipendenti comunali al servizio igienico personale per l’assistenza agli
alunni disabili e vorrebbe che tali

audizioni si svolgessero in aula

Consiliare per tale motivo propone di scrivere una nota al Presidente
del Consiglio per richiederla.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 17.00.
Il Presidente Vella Maddalena è d’accordo con il Consigliere
Tornatore,

è dell’opinione di chiedere l’aula consiliare

usando

le

apparecchiature in dotazione del comune per registrare come aveva
proposto nelle scorse commissione anche il Consigliere Aiello Pietro in
quanto si tratta di un argomento delicato .
Il Consigliere Maggiore Marco afferma che nelle commissioni
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precedenti si era proposto di comprare il registratore quindi non ritiene
necessario usare l’aula consiliare

per l’audizione in quanto

può

avvenire anche in commissione .
Il Consigliere Tornatore Emanuele è sempre dell’idea di usare l’aula
consiliare con la registrazione ufficiale in quanto non si fida di

chi

registra le conversazioni .
Il Consigliere Maggiore Marco invece si fida dei componenti della
commissione e degli strumenti utilizzati e pertanto trattandosi di sola
registrazione audio la seduta può essere svolta nella sede della
commissione previo acquisto di un registratore vocale che venga
utilizzato solo per questo scopo .
Il Consigliere Tornatore Emanuele considerata l’assurda nota fatta
pervenire in commissione dal Segretario Generale che calpesta la
dignità della commissione consiliare offende le persone oltre che le
istituzioni e mette in discussione l’onorabilità delle singole dichiarazioni
dei consiglieri comunali chiede al Presidente della commissione di fare
le audizioni in aula consiliare con la registrazione ufficiale dell’ente per
evitare qualsiasi stravolgimento dei fatti e delle parole.
Il Presidente Vella

Maddalena concorda con la dichiarazione del

Consigliere Tornatore in quanto con la nota del Segretario Generale che
mette a dura prova il lavoro dei Consiglieri e lo mette in discussione.
Nessuno mai né gli assessori né i Dirigenti né il Sindaco che è stato
audito in questa sede si è mai permesso di offendere il lavoro dei
consiglieri comunali e l’istituzione stessa della commissione
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attribuendogli l’appellativo “strana” .Il segretario specifica che la riunione
ha assunto aspetti strani e quindi onde evitare in futuro qualsiasi dubbio
in merito a questo delicato argomento che coinvolge i dipendenti
comunali ritiene opportuno che le audizioni di tutti coloro che sono
coinvolti in tale vicenda vengano auditi in aula consiliare utilizzando i
mezzi a disposizione dell’ente onde evitare qualsiasi dubbio.
Il Segretario dichiara di assecondare i consiglieri in una strana tesi .Ciò
risulta grave perché se il segretario avesse avuto il sospetto di qualsiasi
situazione ambigua aveva il dovere di smentire tali teorie ovviamente
con le prove.
Il presidente Vella Maddalena chiede se le figure apicali si devono
convocare da soli o tutti assieme .
Il consigliere Tornatore

Emanuele visto le dichiarazioni fatte dal

segretario generale vuole sentire singolarmente gli apicali e i dirigenti.
Il Consigliere Rizzo Michele esce alle ore 17.30.
Si inizia con la lettura del verbale n.73 del 05/10/2015

“audizione

dell’assessore al personale Maggiore Maria Laura” e si legge fino alla
pagina 11 e si rinvia la lettura alla prossima seduta di commissione.
Alle ore 17.45
Novembre

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 09

alle ore 9.00 in I° convocazione e alle ore 10.00 in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Pag. 5

Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Troia Pietra

commissione
Maddalena Vella
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