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Verbale n.  07 del   25/01/2016 seduta  della I ° C ommissione 

Consiliare 

L’anno duemilasedici ,il giorno 25   del mese di gennaio    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. Maggiore Marco 

3. Rizzo Michele 

 

 

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: 

� Approvazione verbale n.3 del 11/01/2016 relativo 

all’audizione rappresentante sindacale FILDI –FAPI.  

Il Presidente Vella Maddalena divide ai componenti della commissione 
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le copie della documentazione lasciata in commissione dall’Assessore al 

personale Maggiore Maria Laura. 

Inoltre comunica che arrivata nota con prot. 3986 dal Segretario 

Provinciale FAPI FILDI ,Aldo Infuso, in cui richiede copia dei verbali e 

della registrazioni rilasciate dall’Assessore Maggiore Maria Laura in 

merito alla questione del servizio igienico personale ai disabili . 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo vista la nota di Aldo Infuso 

vorrebbe sapere dal Presidente se è in grado di rispondere o informarsi 

se il Segretario Provinciale FAPI FILDI Aldo Infuso può chiedere la 

registrazione  del verbale prima che venga pubblicato perché pensa che 

una persona esterna all’ente comunale non possa chiedere degli atti 

relativi alla commissione e lo stesso si premurerà ad informarsi se il 

sopraccitato ha diritto a questi atti. 

Il Presidente Vella Maddalena  chiederà notizie e si raccorderà con 

l’ufficio di Presidenza. 

Il Presidente Vella Maddalena  risponde che a prescindere della 

possibilità  o meno da parte del Segretario Provinciale FAPI FILDI Aldo 

Infuso di richiedere o meno  copia dei verbali relativi alle audizioni 

dell’assessore al Personale Maggiore Maria Laura  e delle registrazioni 

di tale audizioni in riferimento  alla nota prot. 3986 del 21/01/2016 sarà 

sempre competenza dell’Ufficio di Presidenza assolvere a tale richiesta 

e pertanto girerà la richiesta all’Ufficio di Presidenza. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo visto la  dichiarazione  del 

Presidente quando sarà trasmessa tale richiesta in Presidenza vorrebbe 

venisse  specificato tramite lettera di accompagnamento  se il Segretario 
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provinciale FILDI FAPI Aldo Infuso può avere questi documenti  prima 

della pubblicazione all’albo pretorio  sul sito del Comune. 

In attesa dell’arrivo del Segretario Provinciale FAPI FILDI Aldo Infuso si 

continua con lo studio della documentazione prodotti dallo stesso in 

commissione. 

Dallo studio di tale documentazione nascono dei dubbi e pertanto si 

decide di scrivere una nota con prot. int. n.05 del 25/01/2016 in cui si 

chiede l’elenco dei dipendenti ASU.  

Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 11.00. 

Il Segretario Provinciale FAPI – FILDI Aldo Infuso entra alle ore 

11.05. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore  1 1.05. 

Il Consigliere Gargano Carmelo entra alle ore 11.10 . 

Il Segretario Provinciale FAPI – FILDI  Aldo Infuso integra  alla 

documentazione lasciata in commissione durante l’audizione  altra 

documentazione  ossia la deliberazione n. 57 del 24/11/2014, la delibera 

n.56 del 24/11/2014 , la delibera n.66 del 29/11/2016,la determina n.115 

del 28/12/2015 e la nota con prot. 1965 del 13/01/2016 . 

Si legge il verbale n.3 del 11/01/2016 e viene approvato a maggioranza 

dai consiglieri presenti in commissione in quanto il Consigliere Maggiore 

Marco si astiene perché era assente . 

Il suddetto verbale viene anche firmato dal Segretario Provinciale FAPI 

– FILDI  Aldo Infuso. 

 Il Segretario Provinciale FAPI – FILDI  Aldo Infuso  esce alle ore 

11.30. 
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Il presidente Vella Maddalena  afferma che dopo lo studio dei 

documenti e le audizioni relative  al servizio igienico personale agli 

alunni disabili  vorrebbe fare una convocazione di Consiglio comunale 

aperto riguardo tale argomento. 

Il Consigliere Chiello Giuseppina  risponde  che il personale comunale 

non è tematica  del consiglio comunale. 

Il Consigliere Aiello Pietro  afferma che tale argomento possono 

trattarlo ma non deliberare . 

Il consigliere Chiello Giuseppina  non è d’accordo in quanto in questo 

modo si fa un consiglio senza delibera. 

Il Consigliere Aiello Pietro  risponde che ciò che si vuole fare è un 

consiglio comunale aperto. 

Il Presidente Vella Maddalena  afferma che su questa tematica del  

servizio igienico personale agli alunni disabili   ci sono delle versioni 

contrastanti tra ciò che dice  il segretario generale  ,l’Assessore al 

personale Maggiore Maria Laura e le sigle sindacali. 

La commissione ha raccolto tutti gli atti e per questo  vorrebbe fare un 

consiglio comunale aperto dove ognuno dica  come stanno le cose  e 

vuole capire non solo per quanto riguarda l’igienico personale ma anche 

la situazione di  tutti i dipendenti. 

Inoltre  il segretario generale deve spiegarle perché ha mandato la nota 

e lo vuole spiegato in una sede pubblica non in commissione  in modo 

che ognuno si  prenda le proprie responsabilità . 

Il Consigliere Maggiore  Marco  afferma che il consiglio comunale sul 

personale non ha potere di indirizzo . 
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Il consigliere Rizzo  Michele  afferma che i consiglieri possono fare 

delle interrogazioni  e vorrebbe sapere  perché il personale deve fare 

diversa mansione rispetto alla mansione  per cui è stato assunto.  

Il Consigliere Chiello  Giuseppina  afferma che questo argomento sul 

personale non è di competenza della prima commissione . 

Il Consigliere Aiello Pietro  afferma  che la prima commissione si può 

occupare sull’argomento del personale ma non con funzione deliberativa 

ma di approfondimento di ordine del giorno e di mozione in quanto il 

consigliere comunale ha potere di fare mozioni, interrogazioni e ordini 

del giorno e  accesso agli atti su qualunque materia e tutto quello che 

riguarda l’ente e inoltre chiede al consigliere Chiello come mai  ha 

consentito due mesi di studio su questa tematica in commissione . 

Il Consigliere Chiello Giuseppina  risponde che si è trattato in 

commissione anche il regolamento sugli impianti sportivi  che non 

competeva alla prima commissione  e questo perché non è chiaro il 

regolamento . 

Il Presidente  Vella Maddalena  vuole sapere dal Consigliere Chiello 

Giuseppina  perché il regolamento sugli impianti sportivi non è stato 

trattato in quarta commissione . 

Il Consigliere Chiello Giuseppina  risponde   visto che lo studio sul 

regolamento sugli impianti sportivi era cominciato in prima commissione, 

la quarta commissione ha dato la possibilità  di trattarlo in prima tanto 

che quando arriva dagli uffici il parere va in quarta commissione ed è 

arrivata anche nota della Dott.ssa Mineo allora responsabile dell’ufficio 

di presidenza del consiglio che era competenza della quarta 
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commissione . 

Il Presidente Vella Maddalena  afferma che a prescindere delle 

competenze hanno cominciato a trattare  il regolamento sugli impianti 

sportivi in prima commissione perché alcuni consiglieri comunali della 

prima commissione hanno sollevato una situazione di conflitto di 

interessi in quanto un componente facente parte della quarta 

commissione sia titolare di una associazione che usufruisce dello stadio 

comunale. 

Il Consigliere Chiello Giuseppina  afferma che visto che non è 

evidente la competenza della prima commissione sul  personale non 

ritiene opportuno fare un consiglio comunale aperto . 

Alle ore   11.45    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il 27 

gennaio 2016   alle ore 15.30  in I° convocazione e  alle ore 16.30    in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Visione e studio documenti. 

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 

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

 


