Verbale n. 24

del

30 /03 /2016 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 30

del mese di Marzo

presso la

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione
Consiliare.
Alle ore 15.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Aiello Romina
2. Chiello Giuseppina
3. Finocchiaro Camillo
4. Maggiore Marco
5. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Marco
Maggiore.
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali sedute precedenti;
 Relazione sui lavori riguardanti la scelta del personale
comunale da utilizzare per il servizio igienico personale agli
alunni disabili.
 Varie ed eventuali.
Alle ore 15.48 entra il consigliere Michele Rizzo.
Il Presidente Vella Maddalena informa la commissione che alcuni ignoti
durante la notte si sono introdotti nei locali di palazzo Butera trafugando
Pag. 1

tra le altre cose il monitor della stanza della I Commissione Consiliare,
pertanto inoltrera’ formale richiesta all’ Economato per averne un altro a
disposizione.
Il Presidente Vella Maddalena comunica inoltre che e’ arrivata in
commissione una nota dal Segretario Generale in risposta alla nota n.
17 del 07/03/2016 con prot. n. 17783 del 16/03/2016 e nella quale si
autorizza la Presidente Vella a poter dare copia dei verbali alle OO.SS.
che partecipano alle riunioni di commissioni in audizione

e che ne

facciano richiesta.
Alle ore 16.10 entrano i consiglieri Aiello Pietro e Gargano Carmelo.
Il Presidente Vella Maddalena informa la commissione che in mattinata
e’stata contattata dal Presidente della Seconda Commissione Giuseppe
Giammaresi il quale le ha chiesto di poter rinviare i lavori della Prima
Commissione del 06 Aprile 2016 in quanto, visto che le due commissioni
dividono la stessa stanza, la seconda commissione vorrebbe audire
l’OSL che può essere presente solo il mercoledì pomeriggio.
Nasce una discussione tra i consiglieri dalla quale si evince la volontà di
voler partecipare a questa seduta

e si decide di inviare formale

richiesta.
Perviene alla commissione la nota con numero di protocollo 12237 del
24 febbraio 2016, inviata alla commissione dal responsabile del II
Settore Bartolo Di Matteo avente ad oggetto “Riscontro nota prot. n.7322 del 03.02.2016 Costituzione Comitato di Garanzia (art. 21 Legge
183/2010)”
Il Consigliere Romina Aiello comunica alla commissione che è stato
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trasmesso all’ufficio di presidenza la proposta deliberativa del
regolamento degli impianti sportivi.
Alle ore 17.10 il consigliere Rizzo Michele esce.
Alle ore 17.15 esce il consigliere Chiello Giuseppina.
Si apre una discussione in merito ai lavori di commissione e soprattutto
sui giorni di convocazione.
Ogni consigliere comunale esprime la propria opinione e la propria
disponibilita’ in merito ai giorni di convocazione e dopo una
concertazione si decide di mantenere invariati gli orari e i giorni delle
convocazioni e ogni consigliere si impegna, salvo imprevisti, a
partecipare alle sedute.
Il Presidente Vella Maddalena consegna al consigliere Maggiore
Marco la convocazione per la seduta di commissione del 04 Aprile
2016 alle ore 9.00 in prima convocazione e alle ore 10.00 in seconda
convocazione.
Il consigliere Romina Aiello dichiara che in una riunione con i
dipendenti comunali di fascia B convocata prima di Pasqua, il Sindaco
Patrizio Cinque, ha comunicato loro che la riallocazione del personale
di categoria B verrà fatta diversamente e quindi non si intende piu’
destinare il personale comunale al servizio igienico personale agli alunni
disabili.
Il Consigliere Aiello Pietro propone di audire l’assessore al personale
Maggiore Maria Laura per avere chiarimenti in merito alla dichiarazione
fatta dal consigliere Romina Aiello.
La commissione decide di rimandare tale decisione alla prossima
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seduta.
Alle ore 17.30

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 01

Aprile alle ore 15.30

in I° convocazione e alle or e 16.30

in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali sedute precedenti;
 Relazione sui lavori riguardanti la scelta del personale
comunale da utilizzare per il servizio igienico personale agli
alunni disabili.
 Varie ed eventuali.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Marco Maggiore

commissione
Maddalena Vella

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