
 

Pag. 1 

 

Verbale n.78  del 19/10/2015 seduta  della I ° Comm issione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno 19 del mese di Ottobre   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. Finocchiaro Camillo 

2. Rizzo Michele 

3. Maggiore Marco  

 

 

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. Chiello Giuseppina 

2. Finocchiaro Camillo 

3. Maggiore Marco 

4. Rizzo Michele 

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: 

� Trasferimento dipendenti comunali. 

Il Presidente Vella Maddalena  , informa i consiglieri della commissione 

che è andata personalmente a Palazzo Ugdulena a ritirare alcuni  
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documenti richiesti a nome della I° commissione con  nota n° 59024 del 

16/10/2015,la Direzione 10 – Urbanistica invia la Determina n°08/Urb. 

Del 09/09/2015 riguardante il “ Mansionario  dei  Servizi e degli uffici” e 

Nuova Articolazione degli uffici della direzione 10. 

Il Presidente Vella Maddalena,  comunica inoltre di aver incontrato il 

Dott. Costantino Di Salvo e di averlo invitato in un audizione per quanto 

riguarda le dichiarazioni fatte dall’assessore Maggiore Maria Laura in 

merito agli ordini di servizio fatti per alcuni dipendenti comunali per la 

decisione dell’amministrazione di internalizzare il servizio igienico 

personale . 

Il Presidente Vella Maddalena,  comunica  inoltre che il Dott.   Bartolo 

Di Matteo l’ ha contattata telefonicamente mostrando perplessità sulla 

richiesta avanzata dalla commissione che chiedeva tutte le delibere  

inerenti la prima commissione e cioè “Affari generali e istituzionali e tutto 

ciò che non è espressamente attribuito ad altre commissioni”.A questo 

punto il presidente per facilitare la ricerca chiede al Dott. Di Matteo di 

fare avere in commissione tutte le delibere sia di consiglio che di giunta 

e le determine sindacali in modo da facilitare la ricerca .Sarà poi cura 

della commissione analizzare i documenti. 

Il Consigliere Gargano Carmelo entra alle ore 10.15 . 

Si sospende la commissione per partecipare alla commissione 

congiunta con la III° per approvare i verbali relat ivi alle commissioni 

congiunte del 18/05/2015 e del 01/07/2015. 

Alle ore 11.15 si riprendono i lavori di commissione . 

I Consiglieri Finocchiaro Camillo e Maggiore Marco escono alle ore 
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11.15. e Il Consigliere Aiello Pietro entra alle or e 11.15. 

Il Presidente Vella Maddalena ,comunica che vorrebbe recuperare la 

seduta di mercoledì 21 ottobre a venerdì pomeriggio alle ore 15.00 per 

esaminare i documenti inviati dall’ufficio urbanistica. 

Il Consigliere Chiello Giuseppina, preferirebbe evitare tale 

convocazione in quanto la ritiene superflua visto che la settimana 

prossima ci saranno diverse audizioni. 

Il Presidente Vella Maddalena , invece sostiene che sarebbe utile 

studiare quantomeno quei documenti arrivati in commissione visto che 

ancora ad oggi non è arrivato nulla . 

I componenti presenti decidono di avallare la proposta del presidente e 

riconferma la convocazione della seduta per venerdì alle ore 15.00. 

Il Presidente Vella Maddalena  , chiede alla segretaria di preparare 

nota per la convocazione del Dott. Costantino Di Salvo  e del Segretario 

Generale. 

Alle ore   11.30  si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  23 

Ottobre 2015    alle ore 15.00  in I° convocazione e alle ore  16.00        

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no: 

� Studio documenti pervenuti dall’Ufficio Urbanistica . 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 


