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Verbale n. 62    del  28/05/2018 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno 28   del mese di  Maggio   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. Aiello Alba Elena 

2. Rizzo Michele 

3. Vella Maddalena 

 

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. Aiello Alba Elena 

2. Aiello Pietro 

3. Rizzo Michele  

4. Vella Maddalena 

5. Paladino Francesco 

6. Clemente Claudia 

7. Cangialosi Giuseppe 

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: 

� Studio e visione documentazione provvedimenti disci plinari 

dipendenti comunali 

� Regolamento Polizia municipale 

� Statuto comunale 

� Approvazione verbali 
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� Varie ed eventuali 

Nella suddetta seduta il consigliere Cangialosi Giuseppe sostituirà il 

consigliere Amoroso Paolo come si evince dalla nota prot.36819 del 

24/05/2018. 

Il consigliere Clemente Claudia sostituirà il consigliere D’Anna e il 

consigliere Paladino sostituirà il consigliere Baiamonte come si evince 

dalla  nota prot. 37215 del 25/05/2018. 

Il Presidente Vella Maddalena   inizia i lavori visionando la Mozione 

relativa al volantinaggio  e viene inviata  con prot. n.37545 al Presidente 

del consiglio e p.c. al Sindaco e al Segretario Generale.  

Si continuano i lavori discutendo quando convocare  le prossime seduta 

di commissione e si decide e si scrive nota di convocazione prot.37554 

per il giorno 04/06 /2018 alle ore 9,00 con il seguente ordine del giorno :  

� Audizione segretario generale in merito alle modifiche dello 

statuto 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali               

       il giorno    05/06/2018  alle ore 15.00  con il seguente ordine del 

giorno: 

� Studio e visione documentazione provvedimenti disciplinari 

dipendenti comunali 

� Regolamento Polizia municipale 

� Statuto comunale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali      
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         il giorno         06/06/2018  alle ore 15.00  con il seguente ordine del 

giorno:    

� Studio e visione documentazione provvedimenti disciplinari 

dipendenti comunali 

� Regolamento Polizia municipale 

� Statuto comunale 

� Approvazione verbali 

� Varie ed eventuali 

Il consigliere Giuliana Sergio entra alle ore 10.30 . 

Il Presidente Vella Maddalena   continua  i lavori di commissione 

visionando la documentazione trasmessa da Segretario generale in 

merito ai provvedimenti disciplinari alla Dottoressa P. 

Il consigliere Cangialosi Giuseppe chiede se è stata trasmessa tutta 

la documentazione in merito . 

Il Presidente Vella Maddalena leggendo la lettera di trasmissione con 

oggetto “trasmissione documentazione su proc. Disciplinari” con prot. 

36511 del 23/05/18 evince  che non è tutta la documentazione ma che il 

segretario generale si riserva di inviarla in seguito. 

Il consiglieri Clemente Claudia e Cangialosi Giusep pe  escono  alle 

ore 10.40. 

Si procede agli esami dei primi procedimenti disciplinari  con prot. 11070 

del 26/02/15,11056 del 02/03/2015,11072 del 02/03/15,10762 del 

26/03/2015,11057 del 02/03/2015 si evidenzia  risultano essere 

archiviati in quanto essendo  la data di prima acquisizione della 

conoscenza dei fatti adebitati  antecedentemente  ai 120 giorni previsti 
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per legge (provv. Disciplinare n.40608 del 15/07/2015). 

Si procede all’esame del provvedimento disciplinare “Mar- service” con 

la lettura della nota prot. 40628 del 15/07/2015 . 

In commissione nasce il dubbio se i verbali possono essere pubblicati 

nell’interezza vista la trattazione di atti riservati e si decide di preparare 

una nota da inviare al Presidente del consiglio ponendo la questione agli 

uffici preposti. 

Si procede all’esame del provvedimento disciplinare n.62129 del 

02/11/2015  con il quale la dirigente P. è stata  oggetto della seguente 

sanzione disciplinare: sospensione dal servizio con privazione della 

retribuzione per 6 mesi a causa della seguente violazione constatata 

“mancata ottemperanza assunzione impegno di spesa e stipula contratti 

inerenti il servizio di noleggio di mezzi in materia di rifiuti”. 

Il consigliere Barone Angelo entra alle ore 11.30 e d escono il 

Presidente Vella Maddalena e il consigliere Giulian a Sergio. 

Assume la funzione di presidente f.f. i vice presid ente Barone 

Angelo.  

Si continuano i lavori di commissione con l’esame del procedimento  

n.17706 del 16/03/2016. 

Si procede con l’esame del procedimento disciplinare relativo alla 

violazione per mancata trasmissione previsioni di entrata e di spesa 

necessari per l’elaborazione del Bilancio 2015. 

Dall’esame del carteggio non si evince l’eventuale provvedimento 

disciplinare . 

E’ presente solamente la contestazione dell’ adebito e la relativa 
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convocazione ma non vi è traccia dell’eventuale provvedimento 

disciplinare. 

Terminato l’esame preliminare della documentazione trasmessa la 

commissione decide di aggiornare i lavori la prossima seduta di 

commissione.  

Alle ore  12.00     si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  29 

Maggio 2018  alle ore 15.00  in I° convocazione e a lle ore   16.00       in 

II° convocazione con il seguente ordine del giorno:  

� Studio e visione documentazione provvedimenti disci plinari 

dipendenti comunali 

� Regolamento Polizia municipale 

� 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  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 

 

Il Presidente f.f.  

Barone Angelo  

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

 


