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Verbale n.  37  del  11/05/2016 seduta  della I° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno 11  del mese di Maggio   presso la sede 

comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Commiss ione Consiliare. 

Alle ore 15.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Finocchiaro Camillo 

2. Gargano Marco 

3. Maggiore Marco 

4. Rizzo Michele  

5. Tornatore Emanuele  

6. 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  prima convocazione con 

 il seguente ordine del giorno: 

� Audizione Assessore al personale Maggiore Maria Lau ra. 

Il Presidente Vella Maddalena comunica ai componenti della 

commissione  che arrivata nota con prot. 32633 del 11/05/2016 in cui si 

evince che l’assessore al personale Maggiore Maria Laura per 

precedenti impegni istituzionali non potrà essere presente all’audizione. 

Invita al presidente di formulare per iscritto gli argomenti e di mandarli al 

suo indirizzo I- mail. 

Il consigliere Chiello Giuseppina entra alle ore 15 .50. 

Il Presidente Vella Maddalena informa  il consigliere Chiello 

Giuseppina della nota che arrivata . 

Il consigliere Tornatore Emanuele afferma che l’assessore Maggiore 
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Maria Laura preferisce promuovere il suo movimento politico per 

propaganda elettorale invece di assolvere al suo ruolo istituzionale 

lautamente pagato e si rifiuta di intervenire in prima commissione . 

Trova questo atteggiamento irrispettoso, anti democratico  nei confronti 

delle persone e dell’istituzioni trova strano questo atteggiamento vista la 

lunga militanza nel partito democratico dove vige la cultura e il rispetto 

dell’istituzione a qualsiasi partito politico appartengono. 

Chiede pertanto al presidente Vella Maddalena  di rendere manifesto il 

rifiuto dell’assessore per mezzo stampa e comunicazione al prossimo 

consiglio comunale e spera che ci sia una presa di posizione da parte 

dei colleghi di maggioranza perché il rifiuto dell’assessore lede la dignità 

di tutti i consiglieri comunali loro compresi ,il loro silenzio sarebbe 

tacciato di complicità.  

Il consigliere Finocchiaro Camillo  ribadisce che l’assessore al 

personale in base alla nota prot. 32633 del 11.05.2016 risponde a 

codesta commissione e spiega   la motivazione per la quale  non è 

presente . 

I componenti di commissione che appartengono alla maggioranza 

apprendono anche oggi tale notizia visto  che l’assessore Maggiore è 

impegnata nel suo lavoro e  non hanno  nemmeno    avuto l’opportunità  

di incontrarla preventivamente per sapere tale notizia visto che anche 

loro  oltre gli impegni istituzionali hanno impegni lavorativi . 

Non è  d’accordo con l’espressioni  e i giudizi  detti dal consigliere 

Tornatore visto che ,a livello nazionale la sua rappresentanza politica 

non fa altro che calpestare la democrazia ,i diritti, la dignità non delle 
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istituzioni ma del popolo che è  sovrano visto che il presidente del 

consiglio nazionale non è stato nominato  in base ad una chiara 

maggioranza  che non rispetta il mandato elettorale   . 

Quindi la sua espressione di democrazia del PD sempre pronta a 

confrontarsi in maniera democratica non rispecchia quello che il 

consigliere Tornatore afferma. 

Il Presidente Vella Maddalena,  apprende dalla suddetta nota che  

l’assessore al personale Maggiore Maria Laura e’ impossibilitata a 

partecipare alla seduta di commissione regolarmente convocata e con 

l’oggetto della discussione ben specificato per impegni istituzionali ma 

constata il palese rifiuto e la non disponibilità a concordare una data 

nella quale fosse stata libera da impegni tant’e’ che la stessa richiede 

formalmente che gli venga inviata  mail alla quale la stessa provvederà 

a formulare apposita risposta scritta. Si palesa il totale disinteresse a 

voler trattare questo argomento alquanto delicato visto che nelle sue 

precedenti dichiarazioni l’assessore afferma che se il personale 

dichiarato in eccedenza nella delibera di giunta  n. 56/2014 che ha per 

oggetto la ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell’art. 6 e 

dell’art.33 del D.Lgs n. 165 /2001 per l’anno 2014 , il personale se non 

debitamente riallocato sarebbe stato  posto in mobilità e 

successivamente a rischio di licenziamento  come si evince dal verbale 

n.73 del 05/10/2015. 

Anche il presidente del consiglio ha in questi giorni rifiutato la 

convocazione di un consiglio comunale richiesto dalla sottoscritta e che 

avrebbe trattato la tematica. E’ chiara e manifesta la non volonta’ di 
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questa amministrazione a voler risolvere l’annosa questione non solo a 

tutela dei dipendenti e del proprio lavoro ma a tutela dei servizi di cui i 

cittadini hanno diritto a ricevere. 

Si impegna e accoglie la proposta del consigliere Tornatore e farà un 

comunicato stampa istituzionale e una comunicazione al prossimo 

consiglio comunale convocato in sessione ordinaria.  

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 16 .30. 

Si legge il verbale n.36 del 09/05/2016 e viene approvato ad unanimità 

dei consiglieri presenti . 

La presidente Vella Maddalena chiede al consigliere Tornatore e al 

consigliere Maggiore di raccordarsi sul regolamento del gioco d’azzardo 

e ne parleranno nella prossima commissione.  

Il consigliere Tornatore Emanuele  chiede notizie sui regolamenti dello 

stadio ,del consiglio comunale e del cimitero. 

Il presidente Vella Maddalena   informa che ha mandato note di 

sollecito alle figure Apicali. 

Il consigliere Tornatore Emanuele  afferma di segnalare tali 

adempienze al neo nominato nucleo di valutazione . 

ll consigliere Maggiore Marco esce alle ore 17.15. 

Si legge il presente verbale e viene approvato all’unanimità  . 

 Alle ore  17.30    si decide d’interrompere  i lav ori e di rinviarli il       

16 Maggio alle ore 9.00  in I° convocazione e alle ore  10.00      in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Regolamento sul gioco d’azzardo. 

� Varie ed eventuali 
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Del che il presente verbale e  letto e confermato, viene così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

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

 


