
 

Pag. 1 

 

Verbale n. 85 del   09/11/2015 seduta  della I ° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno 09 del mese di Novembre    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. Maggiore Marco 

2. Rizzo Michele 

3. Vella Maddalena 

 

 

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. Gargano Carmelo 

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: 

� Approvazione verbali. 

Il Presidente Vella Maddalena comunica ai componenti della 

commissione che sta inviando   all’Ufficio di Presidenza nota con 
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oggetto: Richiesta notizie sulle proposte dei regolamenti elaborati dalla 

prima commissione con prot. int. n.66 del 09.11.2015. 

Nella suddetta nota si chiede notizie sulla proposta di regolamento 

comunale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali,sulla 

proposta di regolamento di polizia mortuaria e sulla proposta di 

regolamento comunale del Consiglio comunale. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo entra alle ore 1 0.15. 

Inoltre il presidente comunica che sta inviando nota con prot. int. n.67 

del 09.11.2015 con oggetto:Richiesta sollecito documenti al Segretario 

generale ,al Sig. Bartolo Di Matteo e.pc all’Assessore al personale e 

all’Ufficio di presidenza per sollecitarli a inviare copie dei documenti che 

avevano richiesto nella precedente nota con prot. n. 58122 del 

14.10.2015 ossia la pianta organica dei dipendenti per ruolo e profilo;il 

titolo di studio; l’Assegnazione e ruolo di servizio; per i dipendenti 

transitati da altri enti la provenienza dell’ente di transito e le copie delle 

riunioni effettuate con le organizzazioni sindacali. 

Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.45. 

Si continuano i lavori di commissione con la continuazione della lettura 

del verbale n.73 del 05.10.2015 “audizione dell’Assessore al personale 

Maggiore Maria Laura”   che era rimasto in sospeso la precedente 

commissione. 

Il Consigliere Chiello Giuseppina esce alle ore 11. 15. 

Si prosegue  con la lettura del suddetto verbale  dalla pag.11 . 

Il Consigliere Maggiore Marco esce alle ore 11.30.  

Si continua a leggere il suddetto verbale fino a pag.33 e si rinvia la 
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prosecuzione della lettura alla prossima seduta di commissione.  

Alle ore  12.00     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   12 

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

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

� Approvazione verbali. 

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 

 

 


