Verbale n.

01 del

03/01/2020 seduta della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaventi ,il giorno

03

del mese di Gennaio presso la

sede comunale Palazzo Ugdulena sito in Corso Umberto I Bagheria , si
è riunita la II° Commissione Consiliare “Bilancio e programmazione”. .
Alle ore 15.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Cannizzaro Sergio

4. Di Piazza Pietro

2. Chiello Giuseppina

5. Scardina Ignazio

3. D’Agati Biagio

6. Zizzo Anna

Assume la funzione di Presidente f.f. il cons. il vice presidente Di
Piazza Pietro.
Assume la funzione di segretario verbalizzante d’Agati Biagio.
Il Presidente f.f. Di Piazza Pietro ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Programma commissioni
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
Il Presidente f.f. Di Piazza Pietro apre i lavori comunicando che in
base ai punti all’ordine del giorno vorrebbe concordare con i componenti
lo sviluppo programmatico della commissione.
Il consigliere D’Agati Biagio chiede alla commissione di audire
l’assessore al bilancio e il dirigente al settore in merito alla delibera
n.313 del 31/12/2019 con oggetto “!autorizzazione aumento orario
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personale dipendente a tempo parziale “.
Per quanto riguarda l’organizzazione programmatica dei lavori,ritiene
utile attendere la presenza del Presidente della commissione che
probabilmente darà comunicazione dei nuovi atti in arrivo.
Il Presidente f.f. Di Piazza Pietro si associa alla dichiarazione insieme
ai consiglieri Scardina, Cannizzaro,Zizzo.
Il consigliere Chiello Giuseppina ringrazia il consigliere D’Agati per
avere ritenuto importante lo studio della delibera sopra citata in quanto
ritiene fondamentale lo studio di tale atto.
Il consigliere Chielllo Giuseppina ,inoltre,chiede al Presidente f.f. di
convocare tutte le figure deputate a rispondere in merito alle modalità
che sono state adottate e che si intendono adottare in merito
all’aumento ore al personale part- time.
L’incremento orario è fondamentale ,continua il consigliere Chiello
Giuseppina per garantire tutti i servizi dell’ente e pertanto si chiedono
quali sono i criteri adottati .
Nello specifico si chiedono delucidazioni oltre che alla parte politica ,al
Responsabile P.O. delle Risorse umane e al Segretario Generale.
Alle ore 16.30 escono i consiglieri Cannizzaro Sergio e Scardina Ignazio
e cade il numero legale e i lavori si i rinviano il 07/01/2020
15.30 in I° convocazione e alle ore 16.30
seguente ordine del giorno:
 Programma commissioni
 Approvazione verbali
 Varie ed eventuali
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alle ore

in I I° convocazione con il

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della II°

D’Agati Biagio

commissione
Di Piazza Pietro

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93.
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