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Verbale n. 35 del 04.04.2022               

Seduta di IV Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno quattro del mese di Aprile, come da 

determinazione del Presidente del Consiglio n.03 del 01/04/2022 che 

revoca la determinazione Presidenziale n. 1 del 16.04.2020 ed i 

successivi provvedimenti di modifiche ed integrazioni in materia di 

svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e delle sue 

articolazioni, si è riunita la IV Commissione Consiliare alle ore 11,30 

presso la sede del Palazzo Comunale in Corso Umberto I°. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il dipendente Verri 

Salvatore G.– 

Alle ore 11,45, atteso il quarto d’ora accademico,  Il Presidente 

Sergio Cannizzaro apre la seduta e procede all’appello, dal quale oltre 

ad egli stesso , risultano presenti  i seguenti consiglieri: 

-  Amoroso Paolo; 

- Bellante Vincenzo (in sostituzione di Chiello Giu seppina – prot. 

19439 del 04.04.2022); 

2. Domino Marino; 

3. Insinga Antonella Elisa; 

4. Morreale Onofrio; 

5. Rizzo Michele; 

6. Chiello Arturo ( in sostituzione del consigliere  Ruggeri Maria 

Rosaria).  

Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente Sergio 
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Cannizzaro avvia i lavori della Commissione e chiede al segretario 

verbalizzante se vi sono verbali redatti relativi alle sedute precedenti, 

per l’eventuale approvazione da parte dei consiglieri. 

Non essendovi verbali pronti per l’approvazione, il Presidente si 

ripropone, come detto anche nella seduta precedente, di organizzarsi 

per dare una mano al personale al fine di recuperare l’arretrato. 

Chiede inoltre che quanto verbalizzato, sia possibile approvarlo nella 

prossima seduta utile. 

Si passa ad esaminare il secondo punto all’O.d.G. : impiego del 

personale che percepisce il reddito di cittadinanza. 

Alle ore 12,05, interviene in Commissione la dott.s sa  Di Fiore  

Margherita , la quale ha l’incarico di registrare le presenze del personale 

che svolge l’attività presso palazzo Ugdulena. 

La stessa riferisce che in questa sede, prestano il loro servizio n. 6 

unità, di cui n.4 nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 

13,00 oppure dalle ore 8,00 alle ore 12,00. 

Un’altra unità è presente nei giorni di martedì e mercoledì nei medesimi 

orari. 

Un’altra ancora è destinata direttamente al piano seminterrato presso 

l’Ufficio Tributi/Economato. 

I consiglieri chiedono alla dott.ssa Di Fiore notizie in merito 

all’organizzazione del servizio. 

La dott.ssa Di Fiore risponde di non essere in condizioni di fornire tali 

informazioni in quanto, no responsabile del servizio. 

Preso atto di ciò, la dott.ssa Di Fiore alle ore 12,35 si congeda dall a 
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Commissione. 

I consiglieri iniziano quindi a dibattere su quanto appreso e concordano 

che è anomalo che non vi sia, o quanto meno non si conosca il 

responsabile che dovrebbe organizzare il servizio di tali soggetti. 

Alle ore 12,45 si congeda dalla Commissione il cons igliere Insinga 

Antonella Elisa. 

I consiglieri presenti concordano quindi di fare immediata richiesta ai 

Servizi Sociali in merito all’argomento, per poter audire quanto prima 

possibile il responsabile e poter acquisire le richieste informazioni sulle 

modalità di servizio. 

A tal punto, ultimata la discussione, il consigliere Bellante informa la 

Commissione che insieme alla collega Chiello Giuseppina, intende 

presentare un emendamento al regolamento del Consiglio Comunale e 

delle sue articolazioni per prevedere la possibilità di svolgere 

ordinariamente le sedute anche in videoconferenza, in considerazione 

del fatto che l’emergenza covid, dai dati pervenuti, non è assolutamente 

terminata e che vi è la necessità di tutelare i consiglieri, sia riguardo alla 

salute, che in merito alla propria attività lavorativa che sarebbe 

ostacolata da un eventuale contagio durante lo svolgimento dell’attività 

politica. 

Alle ore 13,00, affrontati i punti all’O.d.G., il P residente Sergio 

Cannizzaro chiude la seduta. 

Dal che il presente verbale, che previa lettura e c onferma, viene 

così sottoscritto: 

  Il Segretario verbalizzante             Il Presidente della IV Commissione Consiliare 
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        Verri Salvatore G.*                                      Cannizzaro Sergio* 

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi  dell’art 3. del D.Igs.39/33    

 


