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Verbale n.72 del 30/09/2015 seduta della I° Commiss ione Consiliare 

L’anno duemilaquindici , il giorno  30   del mese di  Settembre     presso 

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

Consiliare. 

Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Finocchiaro Camillo 

2. Maggiore Marco 

3. Rizzo Michele 

4. Tornatore Emanuele 

5. 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: 

� Statuto Comunale. 

Il Presidente Vella Maddalena legge ai componenti della commissione 

le note preparate come avevano deciso nella precedente commissione. 

Alle ore 15.30 assume la funzione di segretario ver balizzante la Sig. 

Troia Pietra. 

Il Consigliere Chiello Giuseppina entra alle ore15. 30. 

Si legge la nota con prot. int.n.55 del 30.09.2015 avente per oggetto 

“Servizio Igienico personale Disposizioni di servizio” inviata al  

Segretario Generale ,all’Assessore al  Personale Maggiore Maria 

Laura,al Dott. Bartolo Di Matteo e all’Ufficio di Presidenza nella quale  si 

evidenzia che i componenti della I°Commissione hann o appreso che è 
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stata predisposta una disposizione di servizio nella quale alcuni 

dipendenti di fascia B sono stati trasferiti per espletare il servizio igienico 

personale per gli alunni disabili previo corso di formazione  e tra questi 

risulta il nome della segretaria di I° Commissione  e pertanto si chiede 

che la segretaria rimanga all’interno della commissione per garantire  il 

miglior lavoro alla commissione. 

Si legge la nota con prot. int. n. 56 del 30.09.2015 avente per oggetto 

“Richiesta audizione” nella quale si invita l’Assessore al 

Personale,Maggiore Maria Laura a relazionare in merito alle disposizioni 

di servizio che riguarda la decisione da parte dell’amministrazione di 

avviare alcuni dipendenti comunali al servizio igienico personale per 

l’assistenza agli alunni disabili. 

Inoltre il Presidente Vella Maddalena informa i Consiglieri che si è 

preparata anche una nota con prot. int. 54 del 30.09.2015 avente per 

oggetto “Approvazione verbali commissione congiunta”  per sollecitare il 

Presidente di III° commissione Baiamonte Gaetano al la 

programmazione di una commissione congiunta per l’approvazione dei 

verbali delle commissioni congiunte svoltasi il 18.05.2015 e il 

01.07.2015. 

Il Consigliere Aiello  Pietro entra alle ore 16.00.  

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 16 .05. 

Il Consigliere Gargano Carmelo entra alle ore 16.05 . 

Si continuano i lavori di commissione con la lettura  del verbale n.71 del 

28/09/2015 e viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Il Presidente Vella Maddalena  visto che la I° Commissione si occupa 
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di Affari generali e istituzionali vorrebbe sapere dai componenti della 

commissione  il  significato di  “Affari Istituzionali” e di che cosa si 

occupano per capire se ne hanno contezza. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele afferma che sono tutte le 

deliberazioni  connesse ad organi istituzionali che vanno dalla 

commissione consiliare a  tutti gli organismi istituzionali del comune e  la  

I °commissione dovrebbe analizzare tutti gli atti c he si fanno in merito; 

per questi motivi la prima commissione che si occupa di “Affari 

Istituzionali” è importantissima  .  

Il Presidente Vella Maddalena  vuole sapere perché in commissione 

non arriva nessun atto. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele  afferma che tutta la deliberazione 

relativa agli organi istituzionali deve essere analizzata dalla   I° 

commissione consiliare  . 

Il Consigliere Aiello Pietro  concorda con quanto detto dal Consigliere 

Tornatore Emanuele. 

Il Presidente Vella Maddalena    propone   di chiedere   copie come 

commissione  di tutti gli atti che riguardano gli organi istituzionali. 

Il Consigliere Aiello Pietro  è d’accordo con la proposta del Presidente 

Vella Maddalena  di chiedere copie di tutte le materie che riguardano la 

I° commissione e di ricevere tempestivamente tutta la documentazione  

prima della pubblicazione all’albo pretorio. 

Nasce una discussione sulla nomina dei revisori . 

Il Consigliere Tornatore Emanuele  afferma che è materia di interesse 

perché riguarda gli organi istituzionali. 
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Il Presidente Vella Maddalena  vorrebbe  avere copie di tutte le delibere  

e determine che riguardano i lavori di I° commissio ne per  capire che 

cosa succede perché nell’albo pretorio non vengono pubblicate 

cronologicamente  e nei tempi che la commissione vuole essere a 

conoscenza. 

Il Consigliere Aiello Pietro  afferma che nell’albo pretorio nelle delibere 

non si riportano dati sensibili che i consigliere hanno diritto di conoscere 

per consentire la trasparenza.  

Si  decide di scrivere nota al Presidente del Consiglio e ai Dirigenti  per 

avere copie di tutte le  determine che riguardano la I° commissione 

“Affari generali e istituzionali”. 

Il Consigliere Maggiore Marco esce alle ore 17.00. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele esce alle ore 17. 10. 

Si rileggono gli articoli 70 e 71 dello Statuto comunale, nasce una 

discussione e si decide di rivederli nella prossima seduta di 

commissione. 

Alle ore  17.15     si decide di interrompere  i lavori e di rinviarli il  05 

ottobre alle ore 9.00 in I° convocazione e alle ore  10.00 in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Audizione Assessore al Personale Maggiore Maria Lau ra. 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Maggiore Marco 

 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 
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Troia  Pietra  

 

 


