Verbale n. 33

del

29/04/2016 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 29

del mese di Aprile

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 Pietro
2. Chiello Giuseppina
3. Finocchiaro Camillo
4. Maggiore Marco
5. Rizzo Michele
6. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante Maggiore Marco.
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
 Concertazione sui lavori di commissione
 Varie ed eventuali
Il Presidente Vella Maddalena chiede al consigliere Maggiore Marco
delucidazioni in merito al regolamento sul gioco d’azzardo presentato in
consiglio comunale insieme ad un ordine del giorno del consigliere
Tornatore Emanuele e che è arrivato in commissione su richiesta della
presidente.
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Il consigliere Maggiore Marco

vuole concertarsi con il consigliere

Tornatore Emanuele in merito alla questione e pertanto la discussione
viene rinviata alla prossima seduta.
Si legge il verbale n.24 del 30 Marzo 2016 che viene approvato
all’unanimità.
Il Presidente Vella Maddalena ha fatto mandare e -mail al consigliere
Maggiore Marco per la convocazione delle sedute di commissione di
giorno 02 Maggio e 04 Maggio 2016 e il consigliere Maggiore conferma
di averlo ricevuto.
Il Presidente Vella Maddalena comunica che ha ricevuto dal
Presidente del Consiglio una nota

nella quale la stessa non ritiene

opportuno convocare il consiglio comunale richiesto dal Presidente Vella
avente ad oggetto i dipendenti comunali e nello specifico la disposizione
di servizio generale di avviare alcuni dipendenti comunali al servizio
igienico personale agli alunni disabili.
Il Consigliere Aiello Pietro propone di convocare ugualmente
l’assessore al personale Maggiore Maria Laura al fine di fare chiarezza
in merito al servizio igienico personale vista la dichiarazione del
consigliere Aiello Romina nelle precedenti sedute.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo è d’accordo con la proposta del
consigliere Aiello Pietro.
Il consigliere Chiello Giuseppina ritiene che visto che non è ancora
giunta nessuna comunicazione ufficiale dall’amministrazione in merito al
servizio igienico personale ritiene opportuno convocare l’assessore al
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personale .Se nel frattempo dovesse giungere una comunicazione
ufficiale ovviamente non sarebbe più il caso di audire l’assessore .
Il consigliere Maggiore Marco concorda con le dichiarazioni del
consigliere Chiello Giuseppina.
Il consigliere Rizzo Michele ritiene che la problematica ha assunto un
ruolo di primaria importanza che dovrebbe essere affrontata il prima
possibile perché era stato lo stesso assessore che lo valutava urgente
poiché il personale se non collocato nel ruolo di assistente igienico
personale rischiava di essere posto in mobilità e l’eventuale rinuncia
addirittura poteva portare al licenziamento.
Pertanto ,si ravvisano le condizioni affinché l’assessore chiarisca
definitivamente la destinazione definitiva che possa non nuocere più al
personale già individuato.
Il Presidente Vella Maddalena concorda con il consigliere Rizzo
Michele e pertanto avalla la richiesta fatta dal consigliere Aiello Pietro e
si impegna di convocare al più presto l’Assessore Maggiore Maria
Laura.
La commissione si riserva nella prossima seduta la data della
convocazione dell’assessore .
Il consigliere Finocchiaro Camillo chiede al Presidente Vella
Maddalena di inviare una nota di sollecito alle figure apicali in riferimento
ai regolamenti del consiglio comunale –cimitero e si riserva di invitare in
commissione i responsabili per chiedere delucidazioni.
Il consigliere Aiello Pietro concorda con il consigliere Finocchiaro .
Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 16.30.
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Il Presidente Vella Maddalena concorda con la proposta del
consigliere Finocchiaro e invierà nota alle figure apicali.
Alle ore 17.00

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 02

Maggio 2016 alle ore 9.00 in I° convocazione e alle ore 10.00

in

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali sedute precedenti
 Concertazione sui lavori di commissione
 Varie ed eventuali
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Maggiore Marco

commissione
Maddalena Vella

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