Verbale n.

4 del

13/01/2016 seduta della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 13 del mese di Gennaio

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

3. Rizzo Michele

2. Finocchiaro Camillo

4. Vella Maddalena

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 16.30 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Aiello Pietro

4. Rizzo Michele

2. Finocchiaro Camillo

5. Tornatore Emanuele

3. Gargano Carmelo

6. Vella Maddalena

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Gargano
Carmelo.
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Audizione dell’assessore al personale Maria Laura Maggiore
Il Presidente Vella invita l’Assessore Maggiore ad intervenire in merito al
servizio igienico personale ed in relazione all’audizione del Dr Infuso
nella precedente seduta di Commissione.
L’Assessore Maggiore saluta i presenti ed interviene al fine di chiarire i
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rapporti dell’amministrazione con la sigla sindacale rappresentata dal Dr
Infuso.
L’assessore afferma che con delibera del novembre 2014 è stata
dichiarata l’eccedenza di personale.
L’amministrazione ha provveduto alla concertazione con le sigle
sindacali. Nel mese di dicembre, nel primo incontro del tavolo di
concertazione, alcune sigle sindacali hanno eccepito che il sindacato
Fapi-Fildi non poteva sedere al tavolo non avendo il suddetto sindacato
sottoscritto il contratto collettivo nazionale.
Pertanto, la seduta è proseguita senza la presenza di detta sigla
sindacale.
L’assessore puntualizza che tale decisione è stata assunta dal
Presidente del tavolo, che aveva il compito di verificare la legittimità
delle partecipazioni.
Successivamente, detta sigla sindacale, assistendo diversi dipendenti
comunali, ha chiesto all’amministrazione un incontro al fine di
confrontarsi in materia di personale.
Di detto incontro è stato redatto verbale, che viene letto e consegnato
dall’Assessore Maggiore.
Alle ore 16,40 entra il consigliere Chiello.
L’Assessore Maggiore evidenzia che in tale incontro il sindacato
suindicato non ha eccepito la illegittimità della delibera di eccedenza del
personale comunale, così come evidenziato nel verbale dell’incontro.
L’Assessore puntualizza che i dipendenti Asu, non essendo dipendenti
dell’ente, non sono stati conteggiati ai fini della eccedenza di personale.
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La dotazione organica è un atto amministrativo che tende ad individuare
le figure di cui l’ente ha bisogno per espletare i servizi. Pertanto,
ribadisce che non è stato commesso alcun errore di calcolo
dall’amministrazione.
Alle ore 16,45 esce il consigliere Tornatore.
L’assessore osserva, altresì, che con delibera n. 10 del 29.1.2015, che
consegna alla Commissione, la G.M. ha adottato un atto di interpello in
favore dei dipendenti comunali per riassorbire le eccedenze.
A tale atto di interpello soltanto due dipendenti comunali hanno dato
risposta favorevole.
Con determinazione n. 30 del 4.2.2015 il Dirigente Dr Guttuso ha fatto
un avviso di mobilità interna dando seguito all’atto di indirizzo della
G.M..
In seguito a tale procedimento, il Segretario comunale ha disposto ordini
di servizio per lo svolgimento di alcuni servizi, tra i quali il servizio
igienico personale ed i servizi che l’ente intende internalizzare al fine di
riassorbire le eccedenze.
L’elenco dei dipendenti di cui agli ordini di servizio è stato
successivamente inviato all’Ufficio scolastico regionale al fine di
concertare il percorso formativo dei dipendenti, previa valutazione psicoattitudinale. L’assessore consegna altresì la suddetta documentazione
sopra indicata.
L’Assessore precisa che tale percorso scelto dall’amministrazione è
stato adottato al fine di scongiurare la mobilità del personale.
L’Assessore, infine, evidenzia il suo disappunto per la posizione assunta
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dal citato sindacato, atteso che i percorsi sono stati condivisi con tutte le
sigle sindacali.
Il Consigliere Rizzo chiede se relativamente alla dotazione organica si è
tenuto conto alle dotazioni organiche del 2010 o del 2012?
L’Assessore Maggiore afferma che non è stato fatto un ragionamento
rispetto

alla

situazione

dell’eccedenze

rispetto

al

2010.

L’amministrazione ha fatto una ricognizione dei profili e delle categorie
in forza lavoro all’interno della macchina comunale, con contratto di
lavoro presso l’ente locale.
Viene data lettura del presente verbale che viene approvato
all’unanimità.
Alle ore 17,15 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 18.1.2016
alle ore 9,00 in I° convocazione e alle ore 10,00 in II° convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Approvazione verbali precedenti;
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Carmelo Gargano

commissione
Maddalena Vella

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