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Verbale n. 39 del 19.04.2022                

Seduta di IV Commissione Consiliare 

* * * * * 

L’anno duemilaventidue, il giorno diciannove 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 9,30 

presso la sede Comunale di  Palazzo Butera. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Morreale 

Onofrio. 

Atteso il quarto d’ora accademico, alle ore 9,45  il presidente Sergio 

Cannizzaro  chiama l’appello, dal quale oltre ad egli stesso , risultano 

presenti i seguenti consiglieri: 

- Domino Marino; 

- Insinga Antonella Elisa; 

- Morreale Onofrio; 

- Rizzo Michele; 

- Ruggeri Maria Rosaria; 

- Bellante Vincenzo   (in sostituzione di Chiello Giuseppina – prot. n. 

22152 del 19.04.2022). 

Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente Sergio 

Cannizzaro apre la seduta.  

E’ presente anche l’Ing. Roberto Aiello, il quale comunica alla 
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Commissione che oggi la sua prevista audizione, potrebbe slittare ad 

altra data, a causa di sopraggiunti impegni di lavoro, infatti egli dovrà 

subito recarsi in riunione con il Sindaco. 

Tuttavia egli fa presente che per l’argomento all’O.d.G. sarebbe 

opportuna anche la presenza dell’arch. Lidia Cuffaro, ad oggi in ferie. 

Per tale motivo la Commissione stabilisce, in attesa che si liberi 

eventualmente l’ing. Aiello, di recarsi presso l’Ufficio della dott.ssa Irene 

Raspanti, responsabile dell’organizzazione dei turni di lavoro dei 

soggetti percettori del reddito di cittadinanza, assegnati presso Palazzo 

Butera. 

Constatando l’assenza della dott.ssa Raspanti, la collega sostituta, 

sig.ra Spanò, comunica che presso Palazzo Butera fanno capo sei 

percettori, di cui tre alle pulizie, che fanno turni di quattro ore giornaliere, 

due giorni ciascuno, alternandosi. 

Due all’uscierato con turni di due ore giornaliere per quattro giorni, 

oppure di quattro ore per due giorni ciascuno. 

Una unità è destinata all’ufficio stampa, con turni flessibili poiché 

impiegata anche come supporto logistico per le varie manifestazioni che 

si svolgono. 

Alle ore 10,20 abbandonano la seduta i consiglieri Rizzo Michele ed 

Insinga Antonella Elisa. 

Preso atto di ciò e constatata l’effettiva attività dei lavoratori, considerato 

il protrarsi dell’indisponibilità dell’ing. Aiello e la necessità di altri 

consiglieri di abbandonare la seduta, alle ore 10,30 il Presidente 

Sergio Cannizzaro dichiara chiusi i lavori. 
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Dal che il presente verbale, che previa lettura e c onferma, viene 

così sottoscritto: 

         Il Segretario verbalizzante                                    Il Presidente  

               Morreale Onofrio*                                       Cannizzaro Sergio* 

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

 


