Verbale n. 78

del 18/10/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno

diciotto

del mese di ottobre

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.Amoroso Paolo;
2.Chiello Giuseppina;
3.D’Agati Biagio;
4.Giammanco Rosario;
Si apre in seconda convocazione alle ore 10.30 e sono presenti i
seguenti consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2. Bellante Vincenzo;
3.Chiello Giuseppina;
4.D’Agati Biagio;
5.Finocchiaro Camillo;
6.Giammanco Rosario;
7.Giammarresi Giuseppe;
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, con il presidente che chiede un resoconto al vice
presidente delle sedute precedenti.
Alle 10.40 esce il consigliere Finocchiaro Camillo,alle 11.00 esce
Giammanco Rosario.
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Il consigliere Amoroso chiede la parola e interviene chiedendo al
Presidente se è al corrente dell’apertura degli asili comunali. In
particolare il Consigliere Amoroso chiede se il Presidente è a
conoscenza dell’inizio del servizio mensa. Secondo il consigliere
Amoroso occorre verificare se il personale utilizzato dal Comune per il
servizio mensa sia in regola con la documentazione adeguata a lavorare
in mensa.Il consigliere Amoroso chiede altresì di fare un sopralluogo in
data odierna direttamente all’asilo nido per verificare la situazione. Il
Presidente Chiello chiarisce al consigliere Amoroso che durante
l’audizione della dott.ssa Lo Bue sono state chiarite le modalità di
inserimento dei dipendenti comunali alla mensa.
Dalle dichiarazioni della dott.ssa Lo Bue si evince che i dipendenti
comunali scelti per tale ruolo avranno dovuta formazione nel rispetto
delle normative vigenti.
Il consigliere Amoroso chiede di non uscire fuori dall’argomento,

e

ribadisce il concetto: hanno l’autorizzazione a fare questo servizio i
dipendenti?, facciamo una richiesta di documenti.
Il presidente ritiene che tale argomento sia sicuramente importante e
che la stessa attenzione vada data agli argomenti che sono già
all’ordine del giorno. Se la maggioranza della commissione riterrà
opportuno procedere con questa proposta verrà calendarizzata insieme
agli altri ordini del giorno.
Il consigliere D’Agati sostiene che tematiche così delicate debbano
essere trattate il prima possibile.
Giammarresi ribadisce se la richiesta e’ legittima, debba essere fatta, se
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rientra nelle competenze della commissione.
Il presidente contatterà il responsabile del servizio prima possibile e alla
prossima seduta utile farà in modo da dare risposta ai consiglieri.
Alle 11.35 si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Fricano Natala

commissione
Giuseppina Chiello

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