Verbale n. 8 del 27/01/2016 seduta

della I ° Commi ssione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 27 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
2. Chiello Giuseppina
3. Finocchiaro Camillo
4. Maggiore Marco
5. Rizzo Michele
6. 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 prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Visione e studio documenti
Il Presidente Vella Maddalena comunica ai componenti della
commissione che è arrivata una nota con prot.47/pres. in cui

il

Consiglieri Chiello e Finocchiaro e anche l’Assessore al Personale
Maggiore Maria Laura autorizzati dal Segretario Generale

vogliono

trasmessi e-mail del verbale n.3 del 11.01.2016 relativo all’audizione di
Aldo Infuso Segretario Provinciale FILDI - FAPI e copia integrale della
registrazione della seduta in cui il verbale si riferisce .
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Il Presidente Vella Maddalena comunica direttamente ai Consiglieri
Finocchiaro e Chiello e scrive anche nota con prot. int. n.07 del
27.01.2016 che il verbale è stato trasmesso tramite e-mail mentre il file
della registrazione dell’11/01/2016 si è impossibilitati a trasmetterlo in
quanto il supporto tecnico non permette l’invio del file pertanto li prega a
venire in commissione a prendere personalmente il file muniti di pen –
drive e di premurarsi a farlo avere anche all’Assessore al personale
Maggiore Maria Laura.
I Consiglieri Chiello e Finocchiaro controllano la loro e – mail e si
accertano dell’avvenuta trasmissione del verbale n.3 dell’11.01.2016 e si
premureranno a venire in commissione muniti di pen- drive per
prendersi il suddetto file e lo faranno avere all’Assessore al personale
Maggiore Maria Laura.
Il Presidente Vella Maddalena in seguito alla nota con prot.3986 del
21.01.2016

in cui il Segretario Provinciale FAPI –FILDI Aldo Infuso

chiedeva copia verbale e registrazione delle sedute in cui l’assessore al
personale Maggiore Maria Laura è stata audita in merito alla questione
servizio igienico personale ai disabili non essendo di competenza della
commissione scrive una nota alla Segreteria del consiglio comunale
con prot. int. 06 del 27.01.2016 in cui chiede di adoperarsi in termini di
legge per espletare tale richiesta.
Il Consigliere Gargano Carmelo entra alle ore 16.10.
Si continuano i lavori con la visione e studio dei documenti lasciati in
commissione dal Segretario Provinciale FAPI –FILDI Aldo Infuso.
Il Presidente Vella Maddalena evidenzia che dalla visione
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della

documentazione era emerso un elenco del personale comunale

ma

senza intestazione e non si capiva se era stato redatto dal Comune o
dal sindacato FILDI - FAPI e ha chiesto al Sig. Aldo Infuso di inviarle e –
mail con l’intestazione in modo tale che certifica che questo elenco è
stato redatto dal comune.
Il Consigliere Tornatore Emanuele entra alle ore 16.30.
Si continua con la visione e lo studio della documentazione .
Dallo studio di tale documentazione si mette in evidenza la nota con
prot. 30486 con oggetto “costituzione comitato unico di Garanzia .Art.21
Legge 183/2010” e vorrebbero sapere se questo comitato è stato
istituito e l’elenco dei componenti facente parte.
Il Consigliere Aiello Pietro vorrebbe avere dal Segretario Provinciale
FAPI –FILDI Aldo Infuso una relazione in merito al servizio igienico
personale ai disabili.
Il Presidente Vella Maddalena evidenzia che dallo studio della
documentazione si palesa che c’è un errore di calcolo nel conteggio dei
dipendenti in quanto si basa su un a pianta organica del 2010 .
Avvalora ciò che ha detto il Sig. Aldo Infuso in quanto dal 2010 al
arrivare al 2014 c’e un'altra pianta organica che è quella del 2012
mentre quello a cui si fa riferimento è quella del 2010.
Il Consigliere Tornatore Emanuele afferma che questo apre un altro
aspetto del problema mentre quello che interessa alla commissione è
la scelta dei dipendenti per fare il servizio igienico personale ai disabili
ed ad oggi questo servizio non è stato internalizzato e non è neanche
cominciato il corso di formazione .
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Il Presidente Vella Maddalena afferma che il sindaco al consiglio
comunale ha detto che questo servizio sarà internalizzato quando ha
risposto all’ interrogazione del Consigliere Tornatore sul discorso del
tesoretto dicendo che questo tesoretto era stato utilizzato per
internalizzare il servizio igienico personale ai disabili .
IL Consigliere Tornatore Emanuele afferma che dopo l’ordine di
servizio ricevuto dai dipendenti non se ne fatto più niente in quanto i
dipendenti segnalati sono al loro poto di lavoro quindi vorrebbe che la
commissione anche se è formata dalla maggior parte di consiglieri della
minoranza facesse una relazione mettendo alcuni punti da portare
alla discussione del consiglio comunale.
Dopo le audizioni avute a partire dall’audizione con il segretario
generale si è capito che non c’è un criterio oggettivo e non si ha
nessuna notizia del corso .
Si è capito che il criterio oggettivo sulla selezione dei dipendenti non
c’era indipendentemente dall’internalizzazione del servizio e non si
capisce perché sono stati presi alcuni dipendenti invece di altri della
stessa categoria e inoltre non si ha nessuna notizia del corso e non si
capisce il motivo di fare un ordine di servizio a settembre se poi non si
sa quando comincerà e se saranno le stesse persone a farlo perché da
quello che emerge dal verbale del segretario il quale afferma che oggi
sono questi i dipendenti che andranno a svolgere tale servizio ma
domani potranno essere altri .
Il Consigliere Rizzo Michele afferma che non è un ordine di servizio
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ma disposizione di servizio.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo afferma che visto che si tratta di
disposizione e non di ordine di servizio dopo l’incontro con le sigle
sindacali e la successiva richiesta della prima commissione per sapere i
criteri stabiliti può anche darsi che l’amministrazione sta concordando
con le sigle sindacali i criteri per poter stabilire il personale per
l’inernalizzazione del servizio igienico personale nonostante il
Consigliere Tornatore ribadisce che la prima commissione è composta
da maggior parte di consiglieri di minoranza tutti i consiglieri di tutta la
commissione anche per quanto riguarda quelli del movimento cinque
stelle si sono adoperati a capire i criteri indifferentemente dal profilo
politico .
Il Consiglieri Chiello Giuseppina ,Maggiore Marco e Aiello Pietro
escono alle ore 17.00.
Il Presidente Vella Maddalena per avere un quadro completo della
situazione vuole invitare le sigle sindacali (CGIL –CISL- UIL –DICCAPC.S.A).
Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 17.10 cade il numero
legale e

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

2016 alle ore 9.00 in I° convocazione e alle ore 10.00 in II°
convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Visione e studio documenti
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
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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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