Verbale n.

17 del 29/2/2016 seduta della I° Commi ssione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 29 del mese di febbraio

presso la

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione
Consiliare.
Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Chiello Giuseppina

2. Rizzo Michele

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 10.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Aiello Pietro

4. Rizzo Michele

2. Chiello Giuseppina

5. Vella Maddalena

3. Maggiore Marco
Assume la funzione di segretario verbalizzante Maggiore Marco.
Il Presidente Vella Maddalena, constatato il numero legale dei
presenti, dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali sedute precedenti
 Varie ed eventuali
Il Presidente Vella Maddalena consegna la convocazione per le sedute
di commissione della settimana successiva al Consigliere Marco
Maggiore.
Il Presidente dichiara di aver ricevuto la bozza di regolamento sul gioco
d’azzardo da parte della segreteria di presidenza. La bozza verrà
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sottoposta allo studio della commissione.
Il Presidente Vella comunica ai componenti di aver ricevuto una nota da
parte del Presidente della II commissione Giuseppe Giammarresi che
invita tutti i presidenti di commissione ad inviare una nota di sollecito per
attivare lo streaming in commissione.
La commissione prende atto della nota, in attesa di un riscontro da parte
del CED per l’attivazione di tale servizio.
Il Presidente comunica, inoltre, l’arrivo di un’altra nota firmata dal
Responsabile della II Direzione Bartolo Di Matteo, avente ad oggetto
“Riscontro nota prot. n. 7322 del 03-02-2016. Costituzione Comitato di
Garanzia (art. 21 Legge 183/2010)” da dove si evince che tale comitato
non risulta costituito.
Alle ore 10.40 entra il consigliere Finocchiaro Camillo.
Il Presidente Vella fa un resoconto della precedente seduta di
commissione, durante la quale sono state audite alcune sigle sindacali
in merito al servizio igienico personale agli alunni disabili. Durante tale
seduta i rappresentati delle sigle sindacali hanno richiesto una copia del
verbale di tale seduta. Il Presidente Vella a tal proposito, prima di dare
copia del verbale ai rappresentanti delle sigle sindacali, ritiene
opportuno chiedere parere in merito al Segretario Generale.
Il Presidente comunica che durante la seduta precedente ha ricevuto da
parte del Segretario Provinciale della CGL Maurizio Comparetto una
nota con protocollo interno n. 45 del 29 febbraio 2016 avente ad oggetto
“Richiesta modifiche contrattuali, servizio di Assistenza Igienico
Personale.”
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Si procede con la lettura del seguente verbale:
 Verbale

n.

11

dell’8

febbraio

2016

letto

ed

approvato

all’unanimità;
Alle ore 11.45 esce il consigliere Aiello Pietro.
Si procede con la lettura del seguente verbale:
 Verbale n. 12 del 10 febbraio 2016 letto ed approvato
all’unanimità.
Alle ore 12 si decide di chiudere i lavori di commissione che si
aggiornano a mercoledì 2 marzo 2016 alle ore 15.30 in prima
convocazione, con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbali;
2. Relazione sui lavori servizio igienico personale;
3. 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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