Verbale n.

02

del

08/01/2016 seduta

della I ° Commissione

Consiliare
L’anno duemilasedici,il giorno 08

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. Gargano Carmelo
5. Rizzo Michele
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 prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Visione e studio documenti relativi al servizio igienico
personale agli alunni disabili.
Il Presidente Vella Maddalena legge ai componenti della commissione
una lettera pervenuta con prot. 75375 del 23/12/2015 e prot. interno n.1
del 04/01/2016 avente in oggetto “richiesta convocazione” in cui il
segretario provinciale Infuso Aldo Antonino chiede di essere convocato
per discutere non solo sulla questione igienico – personale ma anche
sull’utilizzo dei dipendenti comunali.
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Il Consigliere Tornatore Emanuele entra alle ore 16.15.
Si apre una discussione in merito.
La Presidente Vella Maddalena inoltre dichiara che la persona in
questione, la ha contattata telefonicamente.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo ,visto che nella lettera si evince che
l’organizzazione sindacale che firma la lettera,ha partecipato a delle
riunioni di tavoli di concertazione ,chiede gli atti e i verbali che attestino
la presenza di tale organizzazioni a questi incontri.
Il Consigliere Gargano Carmelo esce alle ore 16.30.
Assume

la

funzione

di

segretario

verbalizzante

Tornatore

Emanuele.
Il Presidente Vella Maddalena ,sentito il parere dei componenti
,chiama telefonicamente il suddetto firmatario della lettera, il segretario
provinciale Infuso Aldo Antonino, per fissare l’audizione in commissione
che si terrà giorno 11 Gennaio 2016 alle ore 10.00.
Il Presidente Vella Maddalena invita il rappresentante di questa
organizzazione sindacale a portare i documenti richiesti dal Consigliere
Finocchiaro Camillo.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 17.00.
Il Consigliere Tornatore Emanuele legge e fa un resoconto della
lettera inviata dal Segretario Generale alla commissione.
Si legge il verbale n.97 del 21 dicembre 2015 e viene approvato
all’unanimità dei presenti.
Si legge il verbale n.98 del 23 dicembre e viene approvato all’unanimità
dei presenti.
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Alle ore 17.45

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 11

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

in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:
 audizione rappresentante sindacale FILDI – FAPI.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretari verbalizzanti

Il Presidente della I°

Gargano Carmelo

commissione
Maddalena Vella

Tornatore Emanuele

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