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Verbale n.  76  del 14/10/2015 seduta  della I ° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno   14  del mese di Ottobre     presso la 

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione 

Consiliare. 

Alle ore 15.00 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 Maggiore Marco. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 

� Trasferimento dei dipendenti comunali 

Assume la funzione di segretario verbalizzante alle  ore 15.30 la Sig. 

Troia Pietra. 

Il Presidente Vella Maddalena informa i componenti della commissione 

che ha mandato al Presidente di III° commissione ,B aiamonte Gaetano,   

solleciti per indire una commissione congiunta per l’approvazione dei 

verbali di commissione congiunta del 18.05.2015 e del 01.07.2015 e fino 

ad oggi non ha ricevuto nessuna risposta. 
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Entra in stanza il Presidente del Consiglio Claudia  Clemente per 

comunicare ai componenti della commissione che sicuramente non 

avranno bisogno della stanza delle commissioni per l’evento che si 

dovrà svolgere dal 22 al 24  Ottobre ,come  aveva detto nella scorsa 

commissione. 

Il Presidente Vella Maddalena ricorda al Presidente del Consiglio che  

dovevano essere approvati i verbali della commissione congiunta del 

18.05.2015 e del 01.07.2015, quest’ultima presieduta dal vice 

presidente Lo Galbo Maurizio,  dato che nella lettura del verbale del 

18.05.2015 vi erano delle dichiarazioni del geometra Conti che 

dovevano essere approfondite ,in quanto  la registrazione non era 

andata a buon fine .Per tali motivi ha mandato al presidente di III° 

commissione, Baiamonte Gaetano ,delle note per indire una 

commissione congiunta per l’approvazione   dei suddetti verbali e poiché 

non è pervenuta, in questa commissione ,nessuna risposta  convocherà 

lei stessa la commissione congiunta. Inoltre  coglie l’occasione per 

chiederle il giorno in cui è disponibile. 

Il Presidente del Consiglio  Clemente Claudia  è disponibile  anche 

lunedì mattina ,giorno  19 ottobre 2015. 

Il Presidente del consiglio Clemente Claudia esce dalla stanza . 

Il Presidente Vella Maddalena  decide di mandare nota  sia al 

Presidente del Consiglio Claudia Clemente che al Presidente di III° 

commissione Baiamonte Gaetano che  consegnerà direttamente allo 

stesso per indire una commissione congiunta per  giorno 19 ottobre  

2015 per l’approvazione dei verbali di commissione congiunta del 
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18.05.2015 e del 01.07.2015 alle ore 10.00. 

Il Presidente Vella Maddalena ricorda ai componenti della 

commissione che venerdì 16.10.2015 vi sarà l’audizione del Segretario 

generale. 

Il Presidente Vella Maddalena comunica ai componenti della 

commissione che sono arrivate due note . 

La nota con oggetto “richiesta della commissione di esaminare e 

aggiornare lo statuto” con prot. 57312 del 09/10/2015 inviata dal 

segretario generale  al Presidente di I° commission e per conoscenza  

 in cui si evince che le figure apicali, entro il 25.10.2015 devono  fargli 

avere le proposte di eventuali modifiche delle norme statutarie vigenti 

corredato del relativo parere di regolarità tecnica . 

E’ arrivata anche la  nota  con prot 899/ Pres. con oggetto “Errata 

corrige” inviata dall’ufficio di presidenza,  in cui si evince che  è stata 

trasmessa per  un mero refuso la proposta deliberativa avente ad 

oggetto:”Regolamento riscossione diretta della tassa smaltimenti rifiuti 

solidi urbani TARI(tributo Servizi Rifiuti)anno 2015” . 

Il Consigliere Gargano Carmelo entra alle ore 16.10 .  

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 16 .15. 

Il Presidente Vella Maddalena afferma , in merito alla documentazione 

richiesta nella nota  al  Segretario Generale, riguardante il trasferimento 

dei dipendenti comunali,  non è stato   specificato   il costo del corso di 

formazione , qual’é l’ente che se ne occuperà e dove si trova il bando di 

questo corso dato  che l’assessore al personale ha dichiarato che 

 quest’ ultimo  è regionale . 
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Il Consigliere Maggiore Marco  chiede qual è la finalità di questa 

ricerca. 

Il Presidente Vella Maddalena  risponde che la finalità è capire se l’ente 

deve internalizzare o meno il servizio. 

Il Consigliere Maggiore Marco  afferma che da quello che si evince, 

 il  problema non è il trasferimento dei  dipendenti ma l’internalizzazione 

del servizio . 

Il Consigliere Chiello Giuseppina  afferma che non era chiaro 

nemmeno a lei .  

Il Presidente Vella Maddalena   risponde che il problema riguarda  

anche il trasferimento del personale . 

Si   legge il comunicato della commissione pubblicato sul sito di 

Bagheria,  riguardante  il trasferimento dei dipendenti comunali.  

Il consigliere Aiello Pietro vuole che si  legga la nota che è stata 

inviata al segretario generale. 

Si prosegue con la lettura della nota. 

Il Consigliere Aiello Pietro afferma che l’attività della commissione 

deve essere  finalizzata alla proposta di delibera o una mozione, dopo la 

fine del percorso,  visto che questi sono i poteri della commissione . 

Il Consigliere Maggiore Marco  non capisce se  si vuole parlare del 

trasferimento del personale oppure della decisione sulla 

internalizzazione  del servizio . 

Il Presidente Vella Maddalena  vorrebbe capire quale sia l’ente che 

deve presiedere il corso ed eventualmente il luogo in cui si terrà. 

Il consigliere  Maggiore Marco  è d’accordo sull’internalizzazione del 
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servizio mentre su qualsiasi altro intervento della commissione per la 

rimodulazione di questo servizio non parteciperà. 

Il consigliere Aiello  Pietro  afferma che se si  andrà  in quella direzione 

ci saranno  alcuni componenti in disaccordo. 

Secondo lui  è una buona idea  internalizzare più servizi  ma si deve 

capire se è opportuno o meno internalizzare il  servizio in questione. 

Dallo studio è possibile  capire se il personale ha i titoli di studio attinenti 

e se   il corso è adeguato. Dunque  si capirà se è una scelta corretta o 

no. 

Il Consigliere Maggiore Marco e il Consigliere Chie llo Giuseppina  

escono alle ore 16.30  , cade il numero legale e si decide 

d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  16  ottobre alle ore 15.00  in I° 

convocazione e alle ore 16.00 in II° convocazione c on il seguente ordine 

del giorno: 

� Audizione del segretario generale . 

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretari verbalizzanti 

Maggiore Marco 

 

Troia Pietra  

 

 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 


