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Verbale n.  41 del 23.03.2022 

Seduta di II Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventitre del mese di Marzo, come da 

determinazione del Presidente del Consiglio n.01 del 24.01.2022 con la quale 

viene prorogato al 31.03.2022 la modalità di svolgimento delle sedute del 

Consiglio Comunale e delle sue articolazioni in “audio-videoconferenza”, si è 

riunita la II Commissione Consiliare convocata  con prot. n. 16298 del 

18.03.2022 per le ore  9.30. 

 Assiste e supporta i lavori della commissione la dipendente Sig. Lentini 

Vincenza,su disposizione del responsabile del servizio  Giuseppa D’Amico.  

Alle ore 9.45 ,trascorso  il consueto quarto d’ora accademico,sono presenti in 

collegamento virtuale i seguenti consiglieri: 

 D’Agati Biagio;  La Corte Antonino; Chiello Giuseppina; Provino 

Giuseppa;Zizzo Anna. 

Il presidente La Corte Antonino,accertata la sussistenza del numero 

legale,con appello nominale ,apre i lavori della commissione e dà la parola al 

consigliere  Di Stefano che,in qualità di presidente della III 

commissione,invita tutti i presenti a partecipare come uditori alla seduta in 

presenza,che si terrà stamattina, alle ore 10.30, presso l’istituto scolastico 

Cotogni di Aspra per il rifacimento del manto stradale.Il presidente La Corte 

accoglie l’invito e annuncia di voler aprire la seduta con una riflessione che 

riguarda la continuità delle sedute in audio videoconferenza,alla luce delle 

nuove disposizioni che entreranno in vigore il 31 marzo di quest’anno e che 

sospenderanno lo stato di emergenza dovute alla pandemia da COVID 
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19,aggiunge che è sua intenzione riconvocare in audizione il Dott. La Piana 

Gabriele,responsabile delle Risorse Umane,in merito all’acquisto di una 

seconda stanza virtuale,della possibilità di  prosecuzione  delle 

videoconferenze per i lavori di commissione e dell’implemento del numero 

degli addetti alla segreteria delle stesse,che,al momento consta di soli tre 

dipendenti,uno in meno rispetto al numero minimo previsto.Dichiara che sarà 

sua cura esporre la questione al presidente del consiglio durante la prossima 

riunione dei capi gruppo;chiede ai colleghi presenti di intervenire per esporre le 

proprie opinioni anche riguardo allo sviluppo di tutti quei verbali che per 

evidenti difficoltà non sono stati ancora redatti,pur essendo parecchio 

datati.Interviene il consigliere Anna Zizzo per ribadire quanto già espresso 

nella seduta precedente sull’ opportunità di poter meglio gestire il lavoro in 

audio videoconferenza,metodo ormai adottato dalla stragrande maggioranza di 

uffici pubblici e privati;considera però necessario che le modalità di 

svolgimento delle sedute, sia in presenza che in streaming,vengano effettuate 

seguendo le direttive del Segretario Generale che non si è ancora espresso in 

materia. 

Il presidente La Corte ipotizza che ogni commissione deciderà liberamente o 

a seguito di un accordo comune tra tutte e chiede agli altri colleghi presenti di 

esprimere la propria opinione. 

Interviene il consigliere Chiello Giuseppina, che ritiene utile individuare la 

soluzione più idonea allo svolgimento delle sedute,che possono essere 

modulate in regime di alternanza tra la presenza,quando necessaria e la 

videoconferenza;propone di utilizzare  sedi comunali alternative che non 

precludono e non limitano gli orari di ingresso e di uscita,come avviene nel 
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Palazzo di sede centrale,vincolato dall’orario di attivazione dell’impianto 

d’allarme. Anch’essa ritiene più proficuo il lavoro in streaming,ma si adegua 

alle disposizioni che verranno disposte dall’amministrazione,nelle figure 

dirigenziali. 

Il presidente La Corte ipotizza che si possano utilizzare alcune stanze presso 

il Museo Guttuso,luogo adatto e debitamente isolato per lavorare in 

tranquillità;reitera il suo invito ai colleghi di esprimersi sulla questione che 

riguarda l’implemento del numero di addetti all’ufficio commissioni, per il quale 

lo stesso intende avere una posizione decisa e risoluta.Il consigliere Provino 

ritiene che i lavori in videoconferenza siano più proficui e descrive la 

rimodulazione degli addetti all’ufficio commissioni,mettendo in risalto che ai 

trasferimenti che sono stati effettuati non è seguita una copertura del numero 

idoneo per le esigenze del servizio,prova ne sia il notevole numero di verbali 

rimasto in sospeso delle commissioni,specialmente della seconda che 

presenta argomenti di particolare delicatezza.Propone che in via temporanea 

si possa richiedere personale aggiuntivo. 

Il presidente La Corte sottolinea l’importanza di avere almeno un'altra unità in 

aggiunta ai tre addetti presenti,in pianta stabile proprio perché la mole di lavoro 

si profila consistente a lungo termine. 

Il consigliere D’Agati dichiara che le modalità della politica hanno fomentato 

questo sistema e che i dipendenti che cambiano mansioni lavorative non 

sempre decidono in merito e soprattutto dei trasferimenti non vengono avvisati 

nemmeno i responsabili del servizio, e nello specifico, nemmeno i presidenti di 

commissione. 

Interviene il consigliere Di Stefano per aggiungere che,durante la sua 
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esperienza come Assessore, è arrivato alla conclusione che nei rapporti con i 

dipendenti si può scegliere di avere un atteggiamento di collaborazione e 

sinergia produttiva,ma a volte è necessario che la parte politica abbia la 

possibilità di agire anche senza il consenso del dipendente che deve 

assecondare le esigenze gestionali dell’amministrazione e incita il presidente 

La Corte ad avere il pugno fermo nel richiedere che si possa aggiungere un 

altro impiegato all’ufficio delle commissioni.Si discute,a tal proposito, della 

cattiva distribuzione del personale negli uffici: tutti i presenti sono d’accordo 

con la proposta del presidente di voler audire il Responsabile La Piana 

sull’argomento. 

Alle ore 10.25 entra in collegamento il consigliere Cannizzaro Sergio. 

Interviene il consigliere Zizzo per aggiungere che ritiene ingiusto che i 

presidenti di commissione siano stati costretti a svolgere in molti casi il ruolo di 

segretario di commissione; 

il presidente La Corte annuncia che, oltre al Dott. La Piana, è sua intenzione 

convocare in audizione anche il Segretario Amato per le disposizioni relative 

alla sospensione  dello stato di emergenza. 

Il consigliere Cannizzaro è d’accordo con quanto espresso dal presidente e 

attende che le figure dirigenziali,nelle figure del presidente del consiglio e del 

Segretario Generale,  possano dare  le direttive più idonee.Esaurite le 

argomentazioni, il presidente La Corte decide di chiudere i lavori della seduta 

alle ore 10.32. 

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

sottoscritto: 

     Il Segretario verbalizzante                Il Presidente della II commissione 
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           Giuseppa D’Amico.*                                       Antonino La Corte*  

 

 

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa 

ai sensi  dell’art 3. del D.Igs.39/33 

 


