Verbale n. 52 del 28/06/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno

ventotto

del mese di giugno

presso i locali di Palazzo Butera si è riunita la IV° Commissione
Consiliare.
Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri:
1.Chiello Giuseppina;
2.D’agati Biagio;
3.Giammanco Rosario;
4.Giammarresi Giuseppe;
5.Tornatore Emanuele;
6.Ventimiglia Mariano;
7.Cangialosi Giuseppe(sostituto)
.Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale Fricano
Natala.

Si aprono i lavori, con la presidente che introduce l’audizione dei
componenti della AMB. Alle 10.00 entra Finocchiaro. Alle 10.10 entra
Bellante.
Il Presidente AMB chiarisce che la sede della AMB è in fase di
sistemazione e non è ancora del tutto operativa.
Interviene il consigliere Cangialosi, che chiede informazioni sul numero
dei posti disponibili per l’assunzione degli ausiliari di sosta.
Il Presidente AMB chiarisce che si tratta di una graduatoria. Il primo
servizio saranno le strisce blu e poi ci saranno altre assegnazioni per
rifiuti, etc.
Pag. 1

AMB è una società che sta nascendo adesso e che gestirà il servizio
con le proprie forze economiche e non avrà nessun sostegno da parte
del comune dal punto di vista economico, per cui ribadisce la pres.AMB
,abbiamo fatto dei piani previsionali molto ridotti.
Il Presidente AMB continua.
L’AMB ha tre componenti e non può assumere altri.
I contratti del servizio di sosta a pagamento saranno trimestrali o
semestrali e il numero dei vincitori saranno da 6 a 10 unità.
Il consigliere Cangialosi ritiene che così l’amministrazione ha preso in
giro i cittadini. 10.45 esce Cangialosi.
Interviene il presidente chiarendo che i consiglieri stanno parlando con
delle figure che non sono politiche.
Il consigliere Giammanco chiede chi si occuperà di fare la selezione
delle domande. Il Presidente risponde che ci saranno dei dipendenti
comunali che verranno nominati dall’amministrazione dopo la chiusura
della selezione.
Il consigliere Tornatore interviene dicendo che questo CDA rappresenta
una nomina del Sindaco Bagheria, che è anche il capo politico del
movimento 5 stelle.
Lo scorso cda era un organismo politico.
Il Presidente, infatti è divenuto Deputato della Repubblica.
Ritiene che questo avviso pone una questione sociale.
tantissime le domande di partecipazione.
Il capitale sociale della AMB lo ha messo il comune e risponde dei soldi
di questa azienda. Il consigliere ritiene che doveva essere inviata la
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domanda dell’avviso all’indirizzo AMB e non al Comune di Bagheria. Il
consigliere Tornatore chiede perché non ci fosse un numero stabilito di
persone nell’avviso. I cittadini devono sapere se concorrono per tre
posti, sette posti. Il cons Tornatore sostiene che in questo modo ci
potrebbero essere delle promesse lavorative che non potranno essere
attese. Il Cons Tornatore

in questa commissione vorrebbe capire il

piano di sviluppo economico e progettuale per quanto attiene a questo
settore di parcheggi e ausiliari di sosta. Il consigliere Tornatore sostiene
che se l’assunzione di tali figure avverrà durante la campagna elettorale
sarà stato solo un modo per fare clientela. A Tornatore piacerebbe
acquisire il piano di sviluppo aziendale. Si chiede a quanto ammontano i
costi per fare spostare i futuri dipendenti per raggiungere il postio di
lavoro. Alle 11 esce Giammanco.
Interviene la pres.Chiello e dice a Tornatore se puo’ fare domande
sintetiche. Tornatore chiede una copia del piano del progetto economico
del servizio di sosta a pagamento.
Interviene il pres.AMB SPA che sostiene che le

scelte sono scelte

aziendali. All’interno dell’AMB ci sono tre tecnici con tre competenze
diverse, un dottore commercialista, un architetto e una laureata in
giurisprudenza .
Interviene il consigliere cda Milillo per le spese comuni. Il piano è stato
sviluppato con previsione di incassi, il costo del personale, sviluppato
dal consulente del lavoro.
Inoltre dice la dottoressa Milillo che il piano previsionale è stato
approvato in assemblea dei soci. E’ stato elaborato non solo come piano
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dei parcheggi. I servizi dovrebbero essere 3 nel piano previsionale 2018.
Alcuni costi che potrebbero essere addebitati nel piano dei parcheggi
vengono rimodulati all’interno nelle spese generali.
Il consigliere Tornatore richiede quante unità sono previste per questo
piano.
La presidente AMB afferma che sono state distinte due fasi di lavoro per
questo servizio. Una fase regina e una fase start-up.
Nella fase regina verranno individuati 10 unità, la fase start-up
individuerà 6 unità. I contratti saranno trimestrali. La sosta a pagamento
ad Aspra sarà soltanto per 4 mesi.
Il Presidente AMB chiarisce che i futuri ausiliari della sosta dovranno
recarsi sul luogo di lavoro con i propri mezzi, in quanto verranno
assegnate aree precise.
Interviene il consigliere AMB Luca Lecardane che chiarisce le sue
competenze e che durante il suo lavoro in Amb si è occupato dei
previsionali economici servizio per servizio.
Interviene di nuovo il consigliere Tornatore chiedendo, visto che si
ipotizzava l’assunzione di circa di 10 unità, come mai non si è
comunicato nel bando per chiarire ai cittadini il numero di assunzioni.
Inoltre non è specificato per quanti mesi verrà fatto il contratto di lavoro.
Interviene il Presidente Chiello dando la parola al consigliere
Finocchiaro.
Il consigliere Finocchiaro chiede di far pervenire in commissione il
project planning dei servizi che la AMB deve attuare. Il consigliere
Finocchiaro chiede, inoltre, se l’utilizzo del protocollo generale del
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Comune sia fattibile per azioni che riguardano la AMB. Esiste un
regolamento che reciti la possibilità di utilizzare il protocollo generale del
Comune di Bagheria per la AMB? Il consigliere Finocchiaro continua
specificando che l’art. 57 della Costituzione recita che tutti i cittadini di
sesso maschile e femminile possono partecipare perché ci sono state
persone che non hanno avuto la possibilità di fare la domanda perché
correva voce che tutti dovessero essere Bagheresi. Il Presidente AMB
chiarisce che nella domanda era chiaro che potessero partecipare
anche i non residenti a Bagheria. l Presidente AMB chiarisce di essere
dispiaciuta dei problemi sorti all’ufficio protocollo, per la presentazione
delle domande. Il consigliere Tornatore chiede se entro Agosto tutte le
domande saranno analizzate. Il Presidente AMB chiarisce che per poter
analizzare più di 1000 domande ci vuole tempo.
Il consigliere D’Agati chiede al Presidente conferma se la commissione
esaminatrice fosse nominata dal sindaco. Il Presidente AMB risponde di
si. Il consigliere D’Agati ribadisce che l’iter procedurale di tale bando non
è stato molto chiaro, e quindi, se qualcuno vuole fare ricorso, può
bloccare l’iter. Il consigliere D’Agati chiede se ci possa essere la
possibilità di fare ricorso. Il Presidente ritiene di no. Il Presidente AMB
chiarisce ancora che entro Agosto verrà fatta la selezione e saranno
pubblicati gli ammessi e gli esclusi. Il Presidente AMB chiarisce che il
pagamento delle Strisce Blu sarà di 1 euro l’ora.
Il consigliere Tornatore chiede se ci saranno strisce bianche. Il
presidente Amb risponde che sono previste come da normativa.
Il consigliere D’Agati chiede quanto si pensa di introitare. Il Presidente
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risponde che non si può fare una stima precisa. Il consigliere D’Agati
chiede se i costi non vengano coperti quale può essere la soluzione. Il
Presidente risponde che è compito del Comune. Il consigliere D’Agati
chiede a quanto ammonta il costo delle strisce Blu. Il Presidente AmB
risponde intorno ai 15000 euro.
Alle ore 11.15 esce il consigliere D’Agati.
Il consigliere Giammarresi chiarisce che questo avviso è stato rivolto alla
popolazione disoccupata.
Alle 11.35 esce il consigliere Finocchiaro.
Il Presidente AMB dice che la AMB in tre mesi sta facendo miracoli.
Il consigliere Ventimiglia chiede come saranno suddivisi i posti per i
disabili. Il Presidente AMB chiarisce che i posti per disabili sono disposti
a norma di legge. Il consigliere Bellante interviene per fare gli auguri di
buon lavoro al CDA AMB.
Alle 11.45 si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

FricanoNatala

commissione
Giuseppina Chiello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art.3 del D.lgs.39/93
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