Verbale n. 82 del 28/10/2015 seduta della I ° Commi ssione
Consiliare
L’anno duemilaquindici,il giorno 28

del mese di Ottobre presso la

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione
Consiliare.
Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Rizzo Michele
2. Vella Maddalena
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. Aiello Pietro
2. Chiello Giuseppina
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:
 Audizione Dott. Di Salvo Costantino.
Il Presidente Vella Maddalena spiega al dott. Costantino Di Salvo
che il 05/10/2015 la commissione ha convocato l’assessore al
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personale, Maggiore Maria Laura, per avere alcune delucidazioni in
merito all’ordine di servizio fatto dal segretario Eugenio Alessi per il
trasferimento di 29 dipendenti al servizio igienico personale ai disabili .
Il Dott. Di Salvo Costantino risponde che non è un ordine di servizio
ma un individuazione di personale di categoria B per il servizio igienico
personale.
Il Presidente Vella Maddalena risponde che invece è una disposizione
di servizio e mostra una copia

al Dott. Costantino Di Salvo del

documento cartaceo in questione.
Il Consigliere Rizzo Michele afferma che è una prima selezione .
Il Dott. Di Salvo Costantino sostiene che questo personale selezionato
per svolgere il servizio igienico personale ai disabili deve fare un corso
di formazione ma attualmente lavora nei rispettivi uffici.
Il Presidente Vella Maddalena continua dicendo che durante
l’audizione

l’assessore

Maggiore

Maria

Laura

ha

fatto

delle

dichiarazioni.
Il Consigliere Chiello Giuseppina chiede al Presidente se hanno il
verbale.
Il Presidente Vella Maddalena risponde che il verbale è stato
sbobinato ed è scritto al Computer ed inoltre il Consigliere Maggiore
Marco ha la registrazione di questa audizione e se il Dott. Di Salvo
Costantino lo ritenesse opportuno può anche ascoltarla .
Il Presidente Vella Maddalena spiega

che durante l’audizione

dell’Assessore Maggiore Maria Laura le sono state poste diverse
domande .
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Il Consigliere Rizzo Michele afferma che si partiva dal presupposto
che la commissione e il presidente sollevava delle problematiche ma
quello che poteva interessare di più era quello relativo alla segretaria di
commissione, Troia Pietra, inserita in questa disposizione di servizio
adducendo al fatto che svolge un buon lavoro di grande importanza per
la commissione.
Il Presidente Vella Maddalena afferma che l’Assessore Maggiore
Maria Laura ha affermato che c’erano state diverse persone che si
erano prodigate, ognuno per diversi motivi, per diversi dipendenti che
occupano dei posti

in determinati settori

tra cui anche il Dott.

Costantino Di Salvo .
Chiede per chiarire alcune dichiarazioni fatte dall’Assessore al
personale

se hanno avuto

dipendente

in

particolare,la

delle interlocuzioni
Sig.

Tripiano

e

in merito ad una
vorrebbe

delle

delucidazioni.
Il Dott. Di Salvo Costantino risponde che non ha motivo di sentire
quello che ha detto l’Assessore al personale e dirà la sua versione
senza indugi .
Quando l’Assessore Maggiore Maria Laura parlò del personale da
adibire al servizio igienico personale ai disabili , ha evidenziato che la
Sig. Tripiano ha lavorato molto bene nei servizi sociali ed

è stata

trasferita da questo servizio all’ufficio di ragioneria perché ritenuta
indispensabile e in quanto il dirigente è proposto alla valutazione del
personale non vorrebbe che,ora che la dipendente che è stata trasferita
nell’ufficio di ragioneria dai servizi sociali venisse nuovamente spostata
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nonostante la sua utilità nella nuova mansione svolta e tiene a precisare
che quello che ha detto è del tutto lecito.
Il Presidente Vella Maddalena afferma che anche lei lo ha fatto nei
confronti della segretaria di prima commissione.
Il Dott. Di Salvo Costantino afferma che come la prima commissione
ha fatto per la segretaria, lo stesso ha fatto lui in quanto le era stata tolta
perché ritenuta indispensabile in quel servizio.
Il Consigliere Aiello Pietro chiede se ha evidenziato all’Assessore che
erano ragioni di servizio.
Il Dott. Di Salvo Costantino avendo visto la disposizione ha detto al
Segretario Generale che doveva trovargli la possibilità di gestire questo
servizio di ragioneria. Il personale assegnato a queste due direzioni è di
quindici unità e in quella disposizione ci sono ben tre unità.
Ci sono grossi problemi in questa fase iniziale in quanto bisogna
confrontarsi con chi svolge per la prima volta certi servizi e certi lavori
devono essere fatti da uffici competenti

e un buon dirigente cerca di

avere accanto delle persone valide nel campo lavorativo.
Il Presidente Vella Maddalena chiede al dott. Di Salvo Costantino se
prima di fare questa disposizione di servizio c’era stato un raccordo tra
dirigenza,figure apicali ,assessore e segretario generale .
Il Dott. Di Salvo Costantino risponde che non c’è stata nessuna
riunione.
Il Consigliere Rizzo Michele presume che una convocazione non si
faccia verbalmente ma dovrebbe essere fatta per iscritto.
Il Dott. Di Salvo Costantino risponde sotto questo punto di vista non si
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formalizza.
Il Consigliere Rizzo Michele domanda se è stata fatta ufficialmente la
convocazione di una riunione.
Il Dott. Di Salvo Costantino risponde di no.
Il Consigliere Aiello Pietro voleva un chiarimento a garanzia del dott.
Di Salvo, nei confronti del quale nelle precedenti occasioni in cui hanno
sentito

l’assessore

alcuni

di

loro

hanno

dimostrato

fiducia,

sull’argomento sollevato dall’assessore. Oggi ha chiarito le motivazioni
che hanno spinto a lamentarsi per il trasferimento di quel dipendente in
quanto erano legate alla funzionalità dell’ufficio e li

ha manifestate

all’assessore in quell’occasione .
Il Dott. Di Salvo Costantino risponde che ha ricordato

che quel

dipendente era stato sottratto in un settore altrettanto importante per
portarla alla ragioneria.
Il Consigliere Rizzo Michele afferma che da quello detto dal Dott.
Di Salvo Costantino emerge che era una richiesta formale e non di
preferenza.
Il Consigliere Gargano Carmelo afferma che hanno avuto il piacere di
avere in commissione il Segretario Generale e da quello che ha detto si
è dedotto che quel documento è stato messo da parte per

essere

redatto uno nuovo e i dirigenti e le figure apicali nella redazione di
questo ipotetico elenco non vengono presi in considerazione.
Il Dott. Di Salvo Costantino non lo sa ,per sentito dire sa che ci
saranno delle riunioni ma questo non è materia di sua competenza .
Il Consigliere Rizzo Michele sa che ci sarà o c’è stato un tavolo
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tecnico .
Il Presidente Vella Maddalena afferma che nella relazione è allegato
un accordo sindacale datato 27.10.2015 ore pomeridiane poi se ci sono
state altre concertazioni non è a conoscenza.
Il Presidente Vella Maddalena congeda il Dott. Di Salvo Costantino e
lo ringrazia per la disponibilità ma la commissione voleva che chiarisse
la sua posizione .
Il Dottore Di Salvo Costantino afferma che per lui è importante andare
avanti e ognuno corrisponde su ciò che dice.
Il Dottore Costantino Di Salvo si congeda alle ore 16.30.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo entra alle ore 16.35.
Il Presidente Vella Maddalena riepiloga ai componenti che erano
assenti durante l’audizione del segretario generale che lo stesso ha
portato la relazione con oggetto “relazione in merito ai criteri per la
realizzazione del servizio igienico sanitario” e divide le copie ai
componenti della commissione .
Il Consigliere Rizzo Michele dichiara che il Segretario Generale era
venuto per consegnare la nota in questione.
Il Consigliere Tornatore Emanuele entra alle ore 17.00.
Il Presidente Vella Maddalena informa il Consigliere Tornatore
Emanuele che c’è stata l’audizione del Dott. Costantino Di Salvo il quale
ha specificato

la sua posizione

ed è

dovuto andare via per degli

impegni lavorativi ed inoltre stava facendo un riepilogo dell’audizione del
segretario generale e gli consegna anche la copia della relazione del
segretario generale .
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Invita i componenti della commissione a leggere la relazione del
segretario generale come si erano accordati con lo stesso durante
l’audizione.
Il Consigliere Chiello Giuseppina chiede se hanno formulato delle
domande.
Il Presidente Vella Maddalena risponde che alcune domande li hanno
fatte.
Il Consigliere Aiello Pietro risponde che ha risposto alle domande che
gli hanno sottoposto .
Il Consigliere Finocchiaro Camillo afferma che ha fatto inizialmente
un sunto della relazione e in base a quello che ha spiegato i consiglieri
presenti hanno formulato delle domande di conseguenza per quanto gli
riguarda il Segretario generale ha risposto ma se gli altri consiglieri
leggendo in modo più attento la relazione

vogliono formulare altre

domande anche lui è d’accordo .
Il Presidente Vella Maddalena domanda al Consigliere Finocchiaro
Camillo se al Segretario generale sono state fatte domande forvianti e
ha fatto questa domanda per dimostrare la buona fede delle domande
che sono state poste al segretario .
Il Consigliere Finocchiaro Camillo non capisce perché gli è stata
posta questa domanda.
Il Presidente Vella Maddalena risponde che arrivata una nota in busta
chiusa del Segretario generale con oggetto “richiesta di audizione
congiunta in prima commissione con il Segretario Generale e
l’Assessore alle risorse umane dr.ssa Laura Maggiore” con prot.
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n.61108 del 28.10.2015.
La suddetta nota dopo avere diviso le copie ai componenti della
commissione viene letta dal Consigliere Tornatore Emanuele.
Il Consigliere Aiello Pietro prima di fare commenti inviterebbe il
Presidente a dare incarico

a sbobinare la seduta dell’audizione del

segretario generale.
Il Presidente Vella Maddalena è d’accordo che venga fatta la
sbobinatura e poi nella successiva seduta di commissione cioè lunedì
02.11.2015 ascoltare la registrazione

per vedere se la sbobinatura

combacia con la registrazione.
Il Consigliere Tornatore Emanuele evidenzia che questa nota và letta
alla luce dell’audizione a tutela dei consiglieri assenti quindi propone di
risentire la registrazione in modo tale che i consiglieri della prima
commissione assenti

si renderanno conto di quello che è successo e

confrontandola con la nota inviata dal segretario generale sarà motivo di
discussione.
Il Consigliere Gargano Carmelo esce alle 17.15.
Il Consigliere Maggiore Marco e il Consigliere Tornatore Emanuele
si riservano di parlare dopo l’ascolto dell’audizione.
Il Consigliere Tornatore Emanuele propone per continuare l’iter sul
tema trattato ossia il trasferimento dei dipendenti comunali di invitare a
turno i funzionari apicali dei diversi settori per capire se nei singoli uffici
le cose vanno bene essendo che il personale sarà trasferito a fare un
altro servizio .
Il Consigliere Aiello Pietro richiede che le sedute vengano svolte in
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aula consiliare con la ripresa visiva e la registrazione alla luce di questa
nota vorrebbe che queste audizioni siano svolte in aula consiliare con il
presidente del consiglio .
Il Consigliere Tornatore Emanuele è d’accordo con la proposta del
consigliere Aiello Pietro .
Il Consigliere Finocchiaro Camillo propone visto che si deve chiedere
l’utilizzo dell’aula consiliare di convocare tutte le figure apicali in un
unico giorno.
Il Consigliere Maggiore Marco è d’accordo a convocarli due o tre alla
volta.
Il Consigliere Chiello Giuseppina è d’accordo a convocare

nello

stesso giorno le figure apicali che hanno competenze affini .
Il Presidente Vella Maddalena rimane esterrefatta dal comportamento
del segretario generale.
Nasce una discussione sul rinvio dell’approvazione del verbale
dell’audizione dell’Assessore Maggiore Maria Laura in quanto durante
la lettura del suddetto verbale è nato il dubbio che la sbobinatura non
corrispondesse con quanto scritto.
Il Consigliere Tornatore Emanuele non si trova d’accordo sulla
decisione presa di mandare

e-mail del verbale all’Assessore al

personale per verificare le proprie dichiarazioni in quanto c’è una
registrazione .
Sostiene che tutte le volte che ci sono audizioni vanno fatte in consiglio
comunale con la registrazione dell’aula consiliare.
Alle ore

17.45

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 02
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Novembre alle ore 9.00 in I° convocazione e alle ore 10.00 in II°
convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbale n.81 del 27/10/2015 avente ad oggetto
“audizione del Segretario Generale”.
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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