Verbale n.

97 del

21/12/2015 seduta

della I ° Co mmissione

Consiliare
L’anno duemilaquindici,il giorno 21 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. 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. Aiello Pietro
2. Chiello Giuseppina
3. Finocchiaro Camillo
4. Gargano Carmelo
5. Rizzo Michele
6. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante Gargano Carmelo.
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Visione e studio documenti relativi al servizio igienico
personale agli alunni disabili.
Si decide di visionare i documenti relativi al servizio igienico personale
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agli alunni disabili ma prima il Presidente Vella Maddalena sottopone
alla commissione la possibilità di elaborare un comunicato da inviare
all’Ufficio di Presidenza e che riguarda il comportamento del Segretario
Generale in merito all’audizione avvenuta in data 27/10/2015 e che
riguarda l’ordine di servizio di alcuni dipendenti al servizio igienico
personale.
Dopo la nota n°61108 del 28/10/2015 inviata dal Seg retario Generale
stesso il Presidente crede sia opportuno far emergere tale situazione
,perché risulta sicuramente riprovevole da parte del Segretario ,un
comportamento del genere.
Nasce una discussione tra i consiglieri e i presenti avallano tale
proposta.
Si decide di preparare il comunicato.
Il Consigliere Chiello Giuseppina esce alle ore 11.00.
Il Comunicato relativo al Segretario Generale così recita:
La commissione consiliare, premesso
- che la commissione ha predisposto un lavoro relativo all’ordine di
servizio prot. n° 54259 del 24/09/2015

del Seg retario Generale che

trasferisce 29 dipendenti a svolgere il servizio igienico sanitario.
-

che in occasione della seduta n.81 del 27/10/2015(giorno e ora
scelti dal Segretario Generale) è stato audito il Segretario
Generale Eugenio Alessi al fine di comprendere i criteri e le
modalità di selezione dei dipendenti comunali.

-

Che in tale seduta il Segretario Comunale ha risposto per circa
due ore alle domande poste dai consiglieri di maggioranza e di
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minoranza presenti alla seduta .
-

Che l’audizione del Segretario è stata registrata previo consenso
dello stesso.

-

Che incredibilmente il giorno successivo,il segretario comunale
trasmetteva nota n°61108 del 28/10/2015 in commissi one con la
quale ritrattava alcune dichiarazioni dallo stesso rese alla
commissione nella seduta del giorno precedente,attribuendo
alcune sue esplicite affermazioni a non meglio specificati dai
componenti della commissione.

-

Che pertanto il Segretario,come espressamente affermato nella
predetta nota ,”ha voluto sostenere la parte di chi asseconda tale
tesi per vedere dove si voleva finire a parare in questa vicenda
pirandelliana”.

-

Che lo stesso ribadiva,altresì,che “Era necessario assecondare i
componenti della commissione perché non doveva risultare una
affermazione casuale ma una precisa affermazione ponderata e
sostenuta”.

-

Che,con la suddetta nota ,il Segretario riconosceva ancora di
avere proseguito”Nella riunione ad assecondare la strana tesi….”

Tutto ciò premesso,la commissione consiliare,ritiene gravissimo il
comportamento posto in essere dal Segretario Comunale il quale ha
mortificato e sminuito i lavori della commissione e dei consiglieri
comunali.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11.25 cade il numero
legale e si interrompono i lavori e si decide di rinviarli il 23 Dicembre
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2015 alle ore 15.00

in I° convocazione e alle ore

16.00

in II°

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

Il Presidente della I°

Gargano Carmelo

commissione
Maddalena Vella
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