Verbale n. 89

del

20/11/2015 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaquindici,il giorno 20 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. Chiello Giuseppina
2. Finocchiaro Camillo
3. Gargano Carmelo
4. Rizzo Michele
5. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante il Consigliere Gargano
Carmelo.
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali.
Il Presidente Vella Maddalena comunica ai componenti della
commissione che sono arrivati dei documenti richiesti dalla commissione
alla P.O. Bartolo Di Matteo .
La P.O. Bartolo Di Matteo ha trasmesso i documenti richiesti al
Segretario Generale che li ha fatti pervenire alla Commissione.
Gli atti pervenuti sono .
 Deliberazione n.66/2014 avente ad oggetto :”Rideterminazione
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dotazione organica ai sensi dell’art.259 del TUEL”.
 Organigramma dell’ Ente suddiviso per direzioni apicali con
indicazione del personale assegnato per cat. Giuridica ,profilo e
titolo di studio posseduto.
 Elenco del personale proveniente da altri enti.
Il Presidente Vella Maddalena si impegna a leggere tali documenti
durante le prossime sedute utili.
Si continua la lettura del verbale n.81 del 27/10/2015 .
Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 15.50.
Il Consigliere Gargano Carmelo esce alle ore 16.00.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il Consigliere Aiello
Pietro .
Si legge fino a pag.19 del suddetto verbale.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 16.30 cade il numero
legale pertanto si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il
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novembre 2015 alle ore 16.00 in I° convocazione e alle ore 17.00
in II° convocazione in quanto nei giorni 23-24-25 n ovembre 2015 e’
stato convocato il consiglio comunale. La seduta si riaggiorna con il
seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Gargano Carmelo

commissione
Maddalena Vella
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Aiello Pietro
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