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Verbale n. 46
L'anno duemiladiciannove il giorno 12 del mese di giugno alle ore 11:33 si riunisce la
41\ Commissione Consiliare Permanente, all'uopo convocata in data 10.05.2019,
presso gli uffici di Presidenza ubicati al 2° piano del Palazzo di Città, per trattare i sotto
elencati punti all'OdG:
1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente;
2. Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25.09.2018 recante: "Assegna~one
budget per integra~one oraria alpersonale a tempo determinato epar~jale mese di Settembre 2018";
3. Verifica di eventuali gravi inadempienze nella gestione del patrimonio immobiliare immobile comunale denominato "Boccone del povero";
4. Regolamento applicazione tassa di stazionamento "checkpoint bus turistid' aggiornamento con emendamenti migliorativi emersi durante l'esame in Consiglio
Comunale;
5. Modifica Regolamento TAR! - emendamenti;
6. Grave problematica fmanziaria scaturente da espropriazioni in Contrada Fontanelle;
7. Gestione rifiuti. - Costi e ricavi per ilfuturo;
Sono presenti i Consiglieri Comunali:
- Gianluca Giuseppe U rso;
- Angelo Calogero Vaccarello;
- Alfonso Giuseppe Mirotta;
Risultano assenti i Consiglieri Comunali:
- Gioacchino Alfano;
- Marco V ullo;
Partecipa alla seduta, assolvendo le funzioni di Segretario, ai sensi dell'art.14 del vigente
regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il geom. Igna~o Gambino,
dipendente comunale (Cat. C) di ruolo, che cura la redazione del presente verbale.
Il Consigliere Giuseppe Gianluca Urso, quale vice Presidente della Commissione, constatata la
sussistenza del numero legale, dichiara valida la seduta assume il ruolo e le funzioni di
Presidente ed apre i lavori di adunanza disponendo alle 0re 11:38 la trattazione del
superiore Ordine del Giorno:
1) Lettura ed approva~one del verbale seduta precedente;
Il Presidente, dà lettura del verbale n. 45 del 07.06.2019 ed al termine, all'unanimità dei
1

presenti componenti, ne riceve conferma ed approvazione.
Il Presidente procede pertanto con i lavori di adunanza disponendo il prelievo, per la sua
ulteriore trattazione, del punto 2) del superiore Ordine del Giorno recante:
2) "Deliberazione della G.c. n. 99 del 25.09.2018 recante "Assegna;done budget per
integra;done oraria al personale a tempo determinato epar;dale mese di Settembre 2018";
Il Presidente prende la parola riferendo in ordine alle recenti evoluzioni sulla tematica
"stabilizza;done dei precari' alla luce della - segnalazione - inoltrata dal Dirigente dei Servizi
Finanziari con nota prot. n. 39931 del 25.05.2019 ed anche al procedimento che la
predetta segnalazione "a caduta" ha conseguentemente innescato, in ultimo anche con la
paventata della riduzione dell'orario di lavoro - a diciotto ore - del personale a tempo
deteffiÙnato e parziale dell'ente (cd. precari).
La Commissione fa rilevare inoltre che tutto il personale precario era in attesa della
stabilizzazione del proprio contratto di lavoro, al pari di quanto si è già proceduto in
diversi comuni dell'isola, opportunità che veniva data dall'applicazione della legge Madia.
L'Amministrazione attiva si era peraltro resa disponibile già dal mese di febbraio scorso
ad intraprendere un progetto di stabilizzazione cui però non sono seguiti fatti concreti ed
anzi si è arrivati, fino ad un paio di giorni fa, alla paventata riduzione dell'orario di lavoro
con decurtazione dell'integrazione oraria individuale.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 10.06.2019 contenente la proposta
avanzata dal Dirigente dei Servizi Finanziari avente ad oggetto l'assegnazione del budget
dell'integrazione oraria del personale a tempo determinato e parziale - conferma risorse
sino al 30.06.2019, è stata scongiurata, quanto meno fino alla predetta data, la citata
decurtazione.
Tale proposta recante il n. 34 del 06.06.2019 e registrata al n. 73 del registro generale
delle proposte è stata fatta successivamente oggetto di deliberazione solo in data
10.06.2019.
Pertanto, la Commissione prende atto delle misure adottate dall' Amministrazione in ordine
all'integrazione oraria dei predetti lavoratori con copertura fino al 30 giugno 2019 e
rimane in attesa di tutte le ulteriori "deteffiÙnazioni" dei servizi fmanziari dell'ente che
perverranno, anche a questa Commissione, relativamente all'iter che la "segnalazione"
del Dott. Mantione ha oramai tracciato.

Il Presidente alle ore 12:50 dichiara conclusa l'odierna seduta di adunanza.

ambino
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