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Verbale n. 41    del     05/04/2018 seduta  della I  ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  05   del mese di  Aprile    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. Barone Angelo 

2. D’Anna Francesco 

3. Giuliana Sergio 

4. Rizzo Michele 

5. Vella Maddalena 

6. Paladino Francesco 

7. Cangialosi Giuseppe  

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Giuliana 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 sostituirà il consigliere 

Baiamonte come si evince dalla nota con prot. 23290 del 29/03/2018. 

Il consigliere Cangialosi Giuseppe sostituirà il consigliere Amoroso 

Paolo come si evince dalla nota prot. 23232 del 29/03/2018. 
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Si iniziano i lavori di commissione continuando a leggere i documenti 

riguaradanti il procedimento della dipendente Guttuso e precisamente il 

parere dell’avvocato Marinelli.. 

Il consigliere Aiello Alba Elena entra alle ore 15. 30. 

Il consigliere Aiello Pietro entra alle ore 15.45. 

Si legge l’allegato 11 inviata dalla Dottoressa Guttuso al Segretario 

Generale con oggetto “invio deduzioni avvio procedimento n. prot.41855 

del 22/07/2015”. 

Il consigliere Cangialosi Giuseppe esce alle ore 16 .00. 

Si legge l’allegato 12  avente ad oggetto “nota sindaco di Bagheria 

n.44499 del 04/08/2015. 

Il consigliere Barone Angelo esce alle ore 16.35.  

Si legge la determinazione n.34 con oggetto “provvedimenti 

consequenziali riguardanti l’inquadramento giuridico e il trasferimento al 

Comune di Bagheria della Dottoressa Guttuso Vincenza”. 

Si legge la copia della prima sentenza della causa di lavoro del 

29/06/2016 inviata dal Dott. Quagliane in aggiunta ai documenti già 

acquisiti in commissione . 

Si legge copia della sentenza di Appello . 

Alla fine dello studio dei suddetti documenti nasce una lunga 

discussione tra i consiglieri dalla quale emerge che la commissione  a 

maggioranza vorrebbe cercare di capire in che modo viene svolto il 

lavoro di commissione disciplinare e pertanto appare opportuno 

proseguire lo studio dell’attività disciplinare esercitata dall’ente nei 

confronti  dei dipendenti comunali dell’ente nell’ultimo triennio . 
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Alle ore  17.20    si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  09 

Aprile 2018     alle ore  9.00 in I° convocazione e  alle ore    10.00      in 

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� Audizione segretario generale in merito alle modifi che dello 

statuto 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

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. 

 


