Verbale n. 93

del

07/12/2015 seduta

della I ° Co mmissione

Consiliare
L’anno duemilaquindici, il giorno 07 del mese di Dicembre

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. Maggiore Marco
2. Finocchiaro Camillo
3. Rizzo Michele
4. Vella Maddalena
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:
 Approvazione verbali.
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Si iniziano i lavori di commissione con la lettura del verbale n.81 del
27/10/2015 .
Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.30.
Il Verbale n.81 del 27/10/2015 viene approvato a maggioranza dei
consiglieri presenti, si astengono il Consigliere Maggiore Marco e il
Consigliere Chiello Giuseppina in quanto erano assenti.
Il Consiglieri Finocchiaro Camillo esce alle ore 11.05.
Il

Presidente

Vella

Maddalena

chiede

ai

componenti

della

commissione come procedere con i lavori di commissione in vista delle
festività natalizie.
I consiglieri presenti vogliono aggiornarsi alla prossima seduta di
commissione.
Il Consigliere Maggiore Marco esce alle ore 11.15.
Il Presidente Vella Maddalena voleva capire vista la nota del
Segretario Generale con prot. 61108 del 28/10/2015 avente ad oggetto:
richiesta di audizione congiunta in prima commissione con il Segretario
Generale e l’assessore alle risorse umane dr.ssa Maria Laura Maggiore
come volevano procedere i componenti della commissione.
Il Consigliere Aiello Pietro

chiede di rinviare la discussione alla

prossima seduta di commissione.
Il Presidente Vella Maddalena chiede inoltre ai componenti della
commissione se sono ancora d’accordo per la convocazione delle figure
apicali per relazionare in merito alla disposizione di sevizio che riguarda
la decisione da parte dell’amministrazione di avviare alcuni dipendenti
comunali al servizio igienico personale per l’assistenza agli alunni
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disabili in seguito alla seduta nella quale è stato convocato il Segretario
Generale come proposto precedentemente dal Consigliere Tornatore
Emanuele o se ritengono opportuno scrivere una nota.
Si decide mancando il proponente di rinviare la discussione alla
prossima seduta.
Alle ore

12.00

Dicembre 2015

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 gior no:
 Approvazione verbali.
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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