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Verbale n. 20    del    14/02/2018 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  14   del mese di    Febbraio  presso la 

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

Consiliare. 

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

1. Aiello Pietro 

2. Clemente Claudia  

3. D’Anna Francesco 

4. Giuliana Sergio 

5. Rizzo Michele 

6. Vella Maddalena 

7. Paladino Francesco  

 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Giul iana Sergio. 

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 

� Regolamento Polizia municipale  

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Nella suddetta seduta il consigliere Paladino Francesco sostituirà il 

consigliere Baiamonte Gaetano come si evince da nota con prot. n. 

10370 del 09/02/2018. 



 

Pag. 2 

Il consigliere Clemente Claudia sostituirà il consigliere Aiello Alba Elena 

come si evince da nota con prot. 11382 del 14/02/2018. 

Il consigliere Cangialosi Giuseppe sostituirà il consigliere Amoroso 

Paolo come si evince da nota prot. 9869 del 08/02/2018. 

Il consigliere Barone Angelo entra alle ore 15.30 

La dip. Sig. Troia Pietra entra alle ore 15.30 ed a ssume la funzione  

di segretario verbalizzante. 

Si prepara nota di  le convocazione con prot. generale 11829      del    

14/02/2018, per il giorno   19/02/2018 alle ore 9,00 con il       seguente 

ordine del giorno :  

� Audizione del segretario generale in merito alle modifiche dello 

Statuto comunale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

         il giorno       20/02/2018  alle ore 15.00  con il seguente ordine del 

giorno: 

� Statuto comunale 

� Regolamento Polizia municipale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

         il giorno        21/02/2018  alle ore 15.00  con il seguente ordine del 

giorno: 

� Sopralluogo complesso SICIS  

� Varie ed eventuali 

Si prepara nota prot. 11858 del 14/02/2018 per effettuare  il sopralluogo 
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presso i locali di via Papa Giovanni XXIII assegnati all’S.P.A  per giorno 

21/02/2018 alle ore 16.00  al responsabile del servizio manutenzione 

immobili comunali Geometra Tommaso Sciortino. 

Dopo di ciò alle ore 15.45  si recano, come avevano deciso la scorsa 

seduta di commissione ,presso Palazzo Ugdulena sede dell’ufficio del  

segretario generale per visionare la documentazione in merito  ai 

contenziosi conseguenti ai provvedimenti disciplinari emessi a carico 

delle Dottoresse Picciurro e Guttuso  . 

Assume la funzione di segretario verbalizzante  Giu liana Sergio. 

Il consigliere Barone Angelo ringrazia il  segretario generale  per aver 

ricevuto i consiglieri comunali e chiede di poter visionare gli atti. 

Il segretario generale  propone  di elencare gli atti  per poi mostrare 

quelli richiesti dai componenti della commissione. 

 Il consigliere Barone Angelo chiede al Segretario Generale una 

cronistoria dei fatti che si sono succeduti in merito . 

Il segretario generale fa vedere ai componenti della prima 

commissione consiliare i provvedimenti disciplinari  e spiega che si 

dovrebbe leggere  tutta la documentazione . 

Il consigliere Aiello Pietro  domanda   quanti sono i provvedimenti 

disciplinari . 

Segretario generale risponde che i provvedimenti disciplinari sono  

quattro . 

Il segretario Generale legge  l’atto di contestazione dove viene data la 

sanzione disciplinare n.3616 del 09/06/2015  .  

Il Presidente Vella Maddalena chiede al segretario  di fare un excursus 
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per capire la vicenda.  

Il segretario generale legge le varie determine  di cui darà copia alla 

commissione. 

Legge la determina 34 del 03/09/2015 che dice che in data 14/07/2015 

viene emanata dal Sindaco una determina la quale  nomina il segretario 

generale responsabile del procedimento relativo all’adozione dei 

provvedimenti consequenziali riguardanti l’inquadramento giuridico, il 

trasferimento al Comune di Bagheria della Dottoressa Guttuso 

Vincenza. 

L’11/11/2014 pertanto viene indirizzata una lettera alla regione siciliana 

citata nella determina 34 del 07/09/2015 con la quale l’amministrazione 

comunale ha chiesto accertamenti in merito agli atti relativi 

all’inquadramento della dottoressa Guttuso Vincenza nella qualifica 

dirigenziale secondo quanto indicato nella delibera n. 163 del 

22/12/1998 dall’IPAB Santa Lucia di  Palermo  mediante la nomina di un 

commissario ad Acta . 

Il Presidente Vella Maddalena chiede copia di questa lettera citata 

nella delibera. 

Il Segretario Generale continua leggendo che in data 15/12 il Comune 

e lo stesso Ente Regione Siciliana indirizza la richiesta di notizie in 

merito alla programmatica sopra descritta in data 18/12/2014. 

Il servizio della Regione Siciliana trasmette il servizio 2 al servizio 3 

dello stesso assessorato la nota  del protocollo del comune il 

15/12/2014 . 

L’11/02/15 la nota dell’assessorato funzione pubblica  serv.7 trasmette 
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copia della nota  predetta con la quale il  commissario dell’IPAB di 

Palermo è stato invitato ad accertare per l’inquadramento della 

dottoressa Guttuso nella qualifica dirigenziale  quindi la regione chiede 

all’IPAB   di dare delle delucidazioni in merito al commissario dell’IPAB 

Santa Lucia con nota prot. del 21/04/2015, acquisita al protocollo di 

Bagheria dell’Assessorato della famiglia  , con la quale comunica che il 

commissario dell’IPAB Santa Lucia  di Palermo  ha riferito che   il 

trasferimento per  mobilità della predetta dipendente  presso il comune 

di Bagheria é avvenuto in data 01/03/2003  e detto trasferimento è 

avvenuto  nella delibera di giunta comunale del n.54 del 20/04/2003 con 

la quale il comune ha accertato il suddetto trasferimento  e inoltre che al 

comune di Bagheria è stato trasferito  il fascicolo personale della 

suddetta dipendente  contenente tutti i documenti. 

Ha evidenziato gli elementi di criticità in ordine  dell‘ inquadramento  

della dottoressa Vincenza Guttuso nella qualifica dirigenziale deve 

essere espletato dal Comune di Bagheria . 

Richiamata la delibera  di giunta n.92  del 10/06/2015  con la quale è 

stato autorizzato il Sindaco ha nominare  apposito legale  prof.   

Marinelli Massimiliano  per conferire incarico di richieste di  parere  pro 

veritate  sulla problematica relativa  all’inquadramento giuridico del  

trasferimento al comune di Bagheria della dottoressa  Guttuso  

Vincenza,  richiamata la e –mail del 18/06/2015 della dottoressa Guttuso  

che inoltra richiesta di accesso di documenti amministrativi ,richiamato il 

parere pro- veritate del sig. Marinelli ricevuto con nota  del 25/06/2015 e 

che costituisce parte integrante e sostanziale  del presente atto  di 
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determinazione . 

Dato atto che il 22/07/2015 pur non essendo ritenuto è stato 

comunicazione alla Dottoressa V. Guttuso  dell’avvio del procedimento 

amministrativo di che trattasi nei suoi confronti con nota del 28/07/2015 

con la quale sono state comunicate le deduzioni in merito al 

procedimento . 

L’08/08/2015  a firma del dottore Marinelli che fa parte del presente atto  

della presente determinazione . 

Dalla lettura della quale si evince dalla nota di Marinelli  che le 

osservazioni del Comune rimangano sostanzialmente invariate 

malgrado le contro deduzioni della dottoressa Guttuso ,quindi vengono 

richiamati tutti gli atti dal 93 al 2003, tutte le delibere con le quali la 

dottoressa Guttuso ha avuto la sua progressione di carriera con l’IPAB 

,vengono richiamate la delibera n. 27 del 93 con la quale  l’opera Pia 

accoglieva l’istanza di trasferimento della sig. Vincenza Guttuso 

dall’opera Pia del San Sepolcro Bagheria  e l’inquadramento della 

predetta dipendente nell’ottava qualifica funzionale . 

La delibera del 22/12/98 nella quale l’opera Pia Santa Lucia di Palermo 

deliberava l’inquadramento della signora Guttuso nella categoria 

dirigenziale . 

La delibera 30/05/2000 con la quale l’opera Pia Santa Lucia attribuiva la 

sig. Vincenza Guttuso al trattamento  economico e giuridico  previsto dal 

contratto collettivo nazionale dell’area dirigenti degli enti locali. 

Il contratto di lavoro a tempo pieno indeterminato sottoscritto dall’Opera 

Pia, istituto Santa Lucia di Palermo con la signora Vincenza Guttuso del 
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13/06/2000 con il quale si confermava l’ inquadramento nella categoria 

dirigenziale della predetta dipendente . 

La delibera del 10/02/2003 con cui l’opera pia dava il nulla osta per il 

trasferimento della dottoressa Vincenza Guttuso presso 

l’amministrazione comunale di Bagheria  . 

La delibera della giunta comunale n.54 del comune di Bagheria del 2003 

con la quale veniva disposto di accertare il trasferimento della 

dottoressa V, Guttuso al Comune di Bagheria con espresso riferimento 

all’art.16 del contratto nazionale di lavoro della dirigenza enti  locale che 

regola la mobilità tra enti del contratto  considerato che l’inquadramento 

della Dottoressa Guttuso nella categoria dirigenziale e la sottoscrizione 

del contratto di lavoro del 13/06/2000 sono avvenuti in violazione 

dell’art.28 del decreto 29 del 93 nel testo allora vigente introdotto  

dall’art.10  del decreto  29/10/98 n.337 il quale imponeva che l’accesso 

alla categoria di dirigente alla pubblica amministrazione potesse 

avvenire esclusivamente mediante concorso pubblico considerato che 

nella circolare del 18/01/2002 la n.1 l’assessorato agli enti locali della 

regione siciliana veniva nella circolare precisato che non erano legittime 

le procedure concorsuali riservate ai dipendenti di posizione apicale che 

avevano portato la loro promozione nella categoria dirigenziale  e 

venivano invitate le amministrazioni di indirizzo tra cui l’Ipab  a 

“regolarizzare “ con annullamento in autotutela  gli inquadramenti 

illegittimi ed adeguare le proprie norme regolamentari tale titolo di studi 

è stato conseguito dalla dottoressa Guttuso successivamente al suo 

inquadramento nella qualifica dirigenziale considerato che nel caso in 
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esame non è dato rinvenire negli atti sopra citati o in altri atti trasmessi 

al comune alcuno espletamento di un concorso pubblico che fondi 

l’avvenuto inquadramento della dottoressa Guttuso della qualifica 

dirigenziale considerato che la violazione delle disposizioni in materia di 

assunzione del personale determini la nullità del  contratto di lavoro  

considerato che la mobilità presso il comune di Bagheria è stata 

disposta sull’erroneo presupposto dell’appartenenza della dottoressa 

Guttuso alla categoria di dirigente per espletamento di funzioni  proprie 

della categoria dirigenziale, visto l’art.2126 ,visto il 165 del 2001 

richiamato  LOREL determina  quindi si approva nel punto 1 tutto quello 

che è stato letto che è in premessa che  fa parte integrante del 

dispositivo legge   n.2 di fare proprie le motivazioni in fatto e in diritto 

indicate nei pareri pro veritate integrative chiamate in premessa espressi 

dal prof. Marinelli  ordinario di diritto del lavoro presso l’università di 

Palermo   motivazioni determinanti quanto di seguito indicati al punto n. 

3 del presente dispositivo e cioè  di interrompere immediatamente 

l’esecuzione del contratto di lavoro in essere con la dottoressa Vincenza 

Guttuso inquadrata come dirigente in quanto affetta da nullità insanabile 

per le ragioni sopra esposte rivalutare sul presupposto della nullità del 

contratto di lavoro della dottoressa Guttuso la possibilità di proporre la 

rimozione dell’atto di completamento della procedura di mobilità con atto 

successivo da presentare alla giunta comunale e da trasmettere all’Ipab 

Santa Lucia di Palermo ciò fermo restando che ad ogni successivo 

contenzioso tra questa dottoressa Guttuso e il comune ne sarà estraneo 

ai sensi delle linee guida in  materia di trattamento dei dati personali  del 
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garante della privasi ne darà notizia in estratto da atto  e viene notificato 

alla dottoressa Guttuso, al sindaco al l’assessore al personale e al 

dirigente e contro questo atto può essere presentato ricorso 

giurisdizionale . 

Il Segretario Generale  afferma che questi sono tutti gli atti che sono 

citati in determina ,sono  tutti atti pubblici a seguito di ciò hanno  il 

ricorso di primo grado dove il giudice la dottoressa Gagliano ,un giudice 

molto severo ha dato ragione al comune accogliendo la richiesta di 

ritrasferirla all’Ipab come categoria con categoria D3. 

Dopo questa sentenza del giudice Gagliano, la sentenza  dell’appello la 

conoscono solo come dispositivo non conoscono  il contenuto della 

sentenza  . 

Il consigliere Aiello Pietro vorrebbe avere in commissione  il 

provvedimento disciplinare e tutta la documentazione citata, la sentenza 

di primo grado ,il dispositivo della corte di appello con  l’impegno che 

quando viene emessa la sentenza  ne faranno avere   copia . 

La questione  “ Guttuso  “ viene chiusa ,per trattare il caso “Picciurro” . 

Il consigliere Clemente Claudia esce alle ore 16.30 . 

Il Segretario Generale legge  la contestazione contenente la sanzione 

disciplinare relativa alla “Picciurro “. 

I consiglieri chiedono al segretario Generale di illustrargli il percorso tra i 

vari atti che permetta alla commissione di comprendere i fatti accaduti e 

le relative conseguenze. 

Il Segretario Generale fa un excursus ed i consiglieri chiedono di avere 

i documenti da poter studiare. 
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Il consigliere Rizzo Michele  chiede al segretario generale se negli atti 

sono riportati i periodi in cui la Picciurro era a capo dei relativi servizi. 

Il segretario Generale  risponde di si. 

Il segretario  Generale  si impegna a far pervenire in commissione tutta 

la documentazione in merito  ai contenziosi conseguenti ai 

provvedimenti disciplinari emessi a carico delle Dottoresse Picciurro e 

Guttuso  . 

Alle ore  17.00  si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  19 

febbraio 2018  alle ore 9.00   in I° convocazione e  alle ore   10.00    in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Audizione del segretario generale in merito alle mo difiche 

allo statuto comunale 

� Approvazione verbali  

� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 

 

Giuliana Sergio 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

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

 


