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L'anno duemiladiciannove il giorno 09 del mese di Dicembre alle ore 11:45 si riunisce 
la 4 A Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 04/12/2019, 
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 redatto in occasione della seduta precedente; 
2. Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25.09.2018 recante: "Assegnatfone 

budget per integratfone oraria al personale a tempo determinato e paF.{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. Gestione rifiuti - Costi e ricavi per il futuro (verifica dei servitf in relatfone al nuovo bando); 
6. Erogazione somme per prestazioni dei servizi sociali - resoconto degli ultimi cinque anni; 

Sono presenti i Consiglieri comunali: 
- Angelo Vaccarello; 
- Alfonso Giuseppe Mirotta; 
- Gioacchino Alfano; 

Risultano assenti i Consiglieri comunali: 
- Marco Vullo; '", 
- Gianluca Giuseppe U rso. 

", 

Partecipa alla seduta, assolvendo le funzioni di Segretario supplente, ai sensi dell'art. 14 del 
vigente~ Regolamento per il fontfonamento del Consiglio Comunale, la ·sig.ra Costanzo Lidia, 
dipendente a tempo determinato dell'ente (Cat. C), che cura la redazione del presente 
verbale. 

Il Consigliere A!fonso Giuseppe Mirotta, in qualità di Consigliere Comunale anziano, 
assume le funzioni di Presidente della Commissione. Constatata la sussistenza del numero 
legale, dichiara valida la seduta ed apre i lavori di adunanza disponendo la trattazione del 
superiore Ordine del Giorno: 

1) Lettura ed approvaifone del verbale seduta precedente; 

A tal proposito, il Presidente, comunica che il verbale della seduta precedente n. 82 del 
04/12/2019 verrà letto ed approvato nella prossima seduta, per rispetto istituzionale, alla 
presenza del Presidente Marco Vullo che ha presieduto la relativa seduta. 
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Si pa~'sa, pertanto, alla tr~ttazione del punto ~. 2 ) del superiore Ordine del Giorno reGi~te: 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25.09.2018 recante: 
"Assegnaifone budget per integraifone oraria al personale a tempo determinato e parziale mese 
di Settembre 2018"; 

I presenti sono venuti a conoscenza che la Giunta Comunale, sulla base del parere dei 
revisori dei conti, ha rimodulato la proposta di deliberazione relativa alla stabilizzazione 
del personale a tempo determinato - modifica ed integrazione della deliberazione G.c. 
n. 135 del 11/11/2019 mediante proposta di deliberazione G.c. n. 147 del 05/12/2019. 

La Commissione prende visione della proposta di deliberazione nella quale si propone di 
modificare ed integrare il piano di stabilizzazione tenendo conto che: 

- la facoltà assunzionale ordinaria del Comune di Agrigento a far data dal 
01/01/2020 per l'implementazione oraria del personale è pari ad € 1.510.205,04; 

- Permanendo la dotazione organica, di cui all'allegato "E", si precisa che il costo 
complessivo per ciascun anno derivante dalla dotazione risulta calcolato in modo 
convenzionale per ciascuna unità lavorativa sulla base di un contratto a tempo 
pieno, sebbene la programmazione triennale preveda per n. 209 dipendenti un 
monte orario parziale di 25 ore. 

Sulla proposta si apre un articolato confronto con i presenti che concordano 
sull' esigenza di sentire l'Assessore al Bilancio, Dott. F. CuZzola, per meglio capire le 

. motivazioni che hanno portato alla rimodulazione della proposta e verificare gli effetti 
che la stessa avrà sul piano occupazionale dei dipendenti. 

Alle ore 12:45 i presenti concordano di rinviare la seduta al giorno 11/12/2019, alla 
medesima ora chiude il presente verbale. 

La Segretaria Supplente 
Lidia Costanzo 
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