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Verbale n. 74  del    25/06/2018 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciotto ,il giorno  25   del mese di  Giugno    presso la 

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

Consiliare. 

Alle ore 9.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri 

1. Rizzo Michele 

2. Vella Maddalena 

3. Clemente Claudia 

 

 

Assume lo funzione di segretario verbalizzante Rizzo Michele 

Constatata la mancanza del numero legale ,la seduta viene rinviata in 

seconda convocazione.  

In seconda convocazione alle ore 10.00 sono presenti i signori 

consiglieri: 

1. Aiello Pietro 

2. Barone Angelo 

3. Rizzo Michele 

4. Vella Maddalena 

5. Paladino Francesco 

6. Cangialosi Giuseppe 

7. Clemente Claudia  

Assume la funzione di segretario verbalizzante  Paladino Francesco. 

Il Presidente Vella Maddalena  ,constatato il numero legale dei 

presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il 

seguente ordine del giorno: 
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� Studio e visione documentazione provvedimenti disci plinari 

dipendenti comunali 

� Regolamento polizia municipale  

� Statuto comunale  

� Approvazione verbali  

Nella suddetta seduta il consigliere Clemente Claudia sostituirà il 

consigliere D’Anna Francesco e il consigliere Paladino Francesco il 

consigliere Baiamonte Gaetano come si evince dalla nota prot. 44309  

del 21/06/2018. 

Il consigliere Cangialosi Giuseppe sostituirà il consigliere Amoroso 

Paolo come si evince dalla nota prot. 44249 del 21/06/2018.  

Il Presidente Vella Maddalena  riepiloga i lavori svolti in commissione . 

Il Presidente Vella Maddalena esce alle ore 10.15 a  causa di un 

imprevisto di lavoro  ed assume la funzione di Pres idente f.f. il 

vicepresidente Barone Angelo. 

Il consigliere Clemente Claudia esce alle ore 10.20 . 

Si procede con la lettura dei documenti pervenuti in comune riguardanti 

le procedure disciplinari  della dottoressa Picciurro. 

Si legge la sentenza n.6936/2016 tra la dipendente dottoressa Picciurro  

ed il comune di Bagheria relativa al procedimento disciplinare del 

09/06/2015 e del 04/11/2015 con sanzione di sei e cinque mesi. 

Dopo una breve  discussione emerge la volontà di acquisire informazioni  

Al fine di comprendere se l’amministrazione ha proposto appello verso 

la sentenza sopra esposta o intende provvedere in termini di legge . 

Si continua con la lettura della determina n.201 del 21/05/2014. 



 

Pag. 3 

Si procede all’esame del provvedimento disciplinare prot. 32516 del 

09/06/2015. 

Il consigliere Cangialosi Giuseppe  esce alle ore 1 0,40 a causa di 

un impegno di lavoro cade il numero legale e   i lavori si rinviano il       

26 giugno 2018 alle ore 15.00  in I° convocazione e  alle ore  16.00        

in II° convocazione con il seguente ordine del gior no: 

� Studio e visione documentazione provvedimenti disci plinari 

dipendenti comunali 

� Regolamento polizia municipale  

� Statuto comunale  

� Approvazione verbali  

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

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Rizzo Michele  

 

 

Paladino Francesco 

 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. 

 


