Verbale n.

01 del

04/01/2016 seduta

della I ° C ommissione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 04

del mese di Gennaio

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. Rizzo Michele
2. Tornatore Emanuele
3. Vella Maddalena
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. Finocchiaro Camillo
2. Gargano Carmelo
3. Rizzo Michele
4. Tornatore Emanuele
5. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Visione e studio documenti relativi al servizio igienico
personale agli alunni disabili.
Il Presidente Vella Maddalena propone ai consiglieri poiché il
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06/01/2016 è festivo di convocare una commissione l’08/01/2016 .
I consiglieri presenti accolgono all’unanimità la proposta del Presidente
Vella e quindi si decide la convocazione della commissione per il
08/01/2016 alle ore 15.30 in prima convocazione e alle ore 16,30 in
seconda convocazione.
Il Consigliere Tornatore Emanuele chiede al Presidente Vella a che
punto è la situazione dei dipendenti comunali che dovevano transitare al
servizio igienico personale agli alunni disabili della città considerato che
ancora i dipendenti comunali inseriti in questa disposizione di servizio
continuano a svolgere il loro ruolo.
Il Presidente Vella Maddalena risponde che hanno preparato un
comunicato da inviare agli organi di competenza che riguarda l’operato
del Segretario Generale che ha avuto in commissione consiliare e poi si
doveva stabilire se fare o meno la commissione congiunta con
l’Assessore al Personale e il Segretario Generale .
Quindi riformula di nuovo la domanda e chiede ai consiglieri presenti se
ritengono opportuno convocare l’assessore al personale e il segretario
generale e se devono convocarlo in aula consiliare .
Il Consigliere Finocchiaro Camillo afferma che parte dal presupposto
che separatamente o congiuntamente il problema non sussiste poiché
quando si parla verso una persona è lui che risponde mentre per quanto
riguarda il discorso del Consigliere Tornatore relativo alla disposizione di
servizio dei dipendenti comunali che dovevano transitare al servizio
igienico personale per gli alunni disabili chiede alla Presidente che si
informi per capire quando l’amministrazione ha intenzione di fare iniziare
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il corso.
Il Presidente Vella Maddalena afferma le modalità adottate per
redigere

questo elenco di dipendenti che deve svolgere il servizio

igienico personale ai disabili risultano essere discutibili in quanto non ci
sono i criteri e il Segretario Generale quando è venuto in commissione
ha dichiarato che si doveva fare un regolamento, poi si doveva fare un
tavolo di concertazione con tutte le sigle sindacali e tutti questi passaggi
non sono stati fatti.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo afferma che il servizio igienico
personale agli alunni disabili è un lavoro delicato e preferirebbe che
invece di fare questa selezione vengano fatti dei progetti in modo tale
che ci sia personale adeguato e si risparmi sulle cooperative .
Il Consigliere Tornatore Emanuele in merito al quesito posto dal
Presidente Vella afferma che si deve audire con urgenza il Segretario
Generale senza la presenza di chi che sia in seguito alla lettera del
Segretario Generale che ha fatto pervenire in questa commissione dal
contenuto paradossale e irrispettoso alla dignità delle persone e delle
istituzioni. Per tale motivo il segretario Generale deve riferire e chiarire il
tono e il contenuto di quella lettera e nel caso in cui si rifiuta di
presentarsi ,spera che la commissione comunichi tale omissione agli
organi superiori di riferimento del Segretario Generale ,in particolare al
prefetto e al ministero dell’interno .
Chiede pertanto alla presidente di convocare immediatamente per la
prima data utile il Segretario Generale in aula consiliare e procedere con
la registrazione audio e video considerata l’inaffidabilità del soggetto in
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questione .
Il Consigliere Rizzo Michele è d’accordo con la dichiarazione del
consigliere Tornatore Emanuele.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 10.50 per partecipare
al funerale della madre del collega D’Anna ,cade il numero legale e si
decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 08/01/2016 alle ore 15.30
in I° convocazione e alle ore 16.30 in II° convoc azione con il seguente
ordine del giorno:
 Visione e studio documenti relativi al servizio igienico
personale agli alunni disabili.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Troia Pietra

commissione
Maddalena Vella

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