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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 17 DEL 30.01.2019 
SETIORE l° • UFFIC!O DELIBERE 

ORIGINALE 

OGGETTO: Inizio lavori· Rinvio trattazione dei punti nn. 2, 3° e 4° su proposta dei consiglieri 
Mirotta e Vaccarello, componenti della IV C.c.P. 

L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di gennaio, alle ore 18:00, nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in seduta di prosecuzione 
giusta deliberazione consiliare n. 16 del 29.01.2019. Risultano presenti all'appello nominale delle 
ore 18:22, i Signori Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente Assente N: Cognome e Nome Presente Assente 

l VULLO Marco X 16 FALZONE Salvatore x 

2 GIBILARO Gerlando x , 17 I PICONE Giuseppe x 

3 CATALANO Daniela x 18 . ALFANO Gioacchino x 

4 IACOLINO Giorgia x 19 GIACALONE William G M. x 

51 HAMEL Nicolò x 20 RIOLO Gerlando x 

6 MIROTTA Alfonso x 21 FANTAUZZO Maria Grazia I x 
--

, 
I 

7 i VITELLARO Pietro x 22 VACCARELLO Angelo I x 

8 i SOLLANO Alessandro x 23 GAL VANO Angela x 
-

9 PALERMO Carmela x 24 DI MATTEO Maria Assunta x 

lO BATTAGLIA Gabriella x 25 BORSELLINO Salvatore x 

Il NOBILE Teresa x 26 LICATA Vincenzo x 

12 BRUCCOLERI Margherita x 27 GRACEFFA Pierangela x 

13 SPATARO Pasquale x 28 ALONGE Calogero x 

14 URSO Giuseppe x 
1

29 CARLISI Marcella x 
--r 

15 CIVILTA' Giovanni x 30 MONELLA Rita Giuseppina I x 

PRESENTI: n. 15 ASSENTI: n. 15 

Assume la Presidenza il Presidente avv. Daniela Catalano che, assistita dal Segretario Generale 
dotto Michele Iacono coadiuvato dal funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, 
constatato che sono presenti in aula n. 15 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Muglia, Battaglia e Riolo quest' ultimi 
due nella loro duplice veste di consiglieri comunali. Sono altresì i dirigenti comunali, avv. Insalaco 
e ing. Principato. 
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Il Presidente dà atto delle assenze giustificate dell' assessore Hamel e dei consiglieri Graceffa e 
Alfano e procede alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Palermo, Carlisi e 
Gibilaro, sulla quale non si registrano opposizioni. 
Il Presidente comunica preliminarmente che sono pervenute all'ufficio di Presidenza due note. 
Relativamente a quella sulla stabilizzazione dei precari a firma del Consigliere Gibilaro, il 
Presidente dichiara di condividerla pienamente e per come espresso nella stessa nota la mette a 
disposizione di tutti i consiglieri che la volessero sottoscrivere. 
A questo punto il Presidente prosegue i lavori e con riferimento al punto 2 recante "Regolamento 
applicazione Tassa di Stazionamento "Check Point bus turistid', al punto 3 recante "Debiti Fuori 
Bilancio derivanti dalla mancata costituzione in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria e 
difetto di l egittimazione in giudizio" ed al punto 4 recante "Adeguamento uffici comunali ubicati in 
Fontanelle da adibire ad ufficio dei tributi con il supporto degli operatori della S.S.R. ATO 4 
Agrigento Est. di cui alla convenzione approvata con delibere di Giunta comunale n. 73/2017 e 
74/2017 e sottoscritta il 14/06/2017 (accorso di collaborazione) proseguita con deliberazione di 
Giunta comunale n. 560 del 17/05/2018" tutti proposti dalla IV C.C.P., i consiglieri Mirotta e 
Vaccarello propongono che gli stessi siano rinviati ad altra adunanza a quando sarà ricostituito 
interamente il numero dei componenti la IV Commissione proponente. Non registrando si alcuna 
opposizione, la trattazione dei sopracitati punti viene rinviata. 
In merito alla superiore nota del consigliere Gibilaro relativa alla stabilizzazione dei precari, 
pervenuta all'ufficio di Presidenza e messa a disposizione dei presenti, intervengono i consiglieri 
Sollano, Gibilaro, Palermo e l'assessore Muglia. 

Si dà atto che entra in aula alle ore 18:30 il consigliere Spataro. I presenti sono D. 16 

Ultimati i superiori interventi il Presidente procede con il successivo punto all' o.d.g. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Allega·:r. . ..Q._,:::I ........... alla del1bera Comune di Agrigento 
di Consiglio comun le n . ..A.l::. __ 

Seduta del Consiglio Comunale del 30 Gennaio 201!\:1el '3 0=-.1..::... .1. ... 5. ...... 
Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Il Segr lo Generala 

Colleghi prendiamo posto. Signori buonasera prendiamo posto cortesemente. Passo la parola al Segretario 

chiami l'appello. Prego segretario quando vuole. 

Il Segretario Generale dotto IACONO Michele procede all'appello nominale dei presenti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Sono presenti 1S consiglieri, il numero legale c'è. Nominiamo scrutatori i colleghi Palermo, Carlisi e 

Gibilaro. Nominati gli scrutatori, chiedo una copia dell'o.d.g, comunichiamo l'assenza dell'assessore Hamel, 

così come della collega Graceffa per tutto il mese di gennaio, come già rappresentato ilio tempore. 

Torneremo ora all'o.d.g di ieri perché siamo in prosecuzione. Ho semplicemente una comunicazione flash 

su due note: una nota a firma del collega Gibilaro con la quale invita sul tema dei precari a sottoscrivere un 

documento depositato in presidenza. Voglio dirvi che la nota è a vostra disposizione per aderire 

eventualmente. Ed era giusto che la presidenza vi informasse ...... e due giorni fa ... Sì no questa era una nota 

le sue cose non sono incompatibili, quindi, abbiamo successive conferenze, capigruppo per poterne parlare. 

Questo era per darvene atto visto che era sottoposto alla firma dei consiglieri. E comunque la presidenza le 

condivide, l'importante è il contenuto, questo lo posso dire sin da adesso, così come su una vicenda che so 

che è stato oggetto di discussione ieri per mozione d'ordine è arrivata oggi una nota alla presidenza che 

non si sottrarrà a quanto di competenza, alludo a atti ispettivi sull'utilizzo di alcuni dei nostri dipendenti in 

altri comuni, però vanno owiamente visti gli atti. La presidenza insisterà perché vengono prodotti al 

consiglio con la massima solerzia. Fin da adesso l'unica cosa che si rappresenta è che questa presidenza 

tutelerà sempre i comportamenti owiamente garbati, educati dei consiglieri che semplicemente svolgono 

le proprie prerogative che sono quelle anche di quesiti, di fare interrogazioni. Quindi i consiglieri Gibilaro e 

Giacalone hanno il sostegno nell'attività che da consiglieri, nei limiti dello Statuto e di quanto previsto dagli 

Enti locali portano avanti, e ogni comportamento teso a giudicare in modo malevolo quella che è semplice 

prerogativa dei consiglieri non può che essere stigmatizzato dall'ufficio di presidenza. Andiamo oltre. Ieri è 

stato votato il punto 1, siamo ora al "regolamento applicazione taste the Point bus turistici "della quarta 

commissione. So che c'era stata la volontà di rinviare, non per non voler trattare ma perché era saltato un 

incontro col dirigente che era per chiarire alcuni alcuni punti. Qui ci sono anche rappresentanti alla quarta 

commissione, quindi il punto viene rinviato. 

Il Punto N. 3 all'o.d.g.: "debiti fuori bilancio derivanti dalla mancata costituzione in giudizio dinanzi alla 

commissione tributaria e difetto di legittimazione in giudizio" IV Commissione è a firma la quarta 

commissione che non è compiutamente rappresentata, atteneva a dei debiti che erano derivati appunto 

dalla mancata costituzione in giudizio, quindi era una discussione su questa tipologia di debiti. Mi rivolgo ai 

presenti, gradite trattarlo quando saranno presenti pure presidente e vicepresidente? quindi sono presenti 

i colleghi e Vaccarello e Mirotta che come rappresentanti della commissione, chiedono, per rispetto dei 

colleghi, che venga trattato in un successivo momento. Non ci sono opposizioni sul rinvio che ritiene 

owiamente assolutamente legittimo e ispirato al buon senso ....... 

Sempre quarta commissione ...... adeguamento uffici comunali ubicati in c.da Fontanelle da adibire ad ufficio 

dei tributi con il supporto degli operatori della srr ato 4 Agrigento. È anche questo un punto della quarta 

commissione per le motivazioni di cui sopra, gradite che venga trattato alla presenza di presidente e 

vicepresidente? quindi 

Allora era una semplice comunicazione del Presidente, ad ogni modo scenderemo sin da adesso la nota In 

modo tale che chi vuole firmarla è già qua. Siccome è una semplice comunicazione, consento un minuto di 



Flash giusto giusto perché è una comunicazione su una cosa che sta tutti a cuore e non potevo non darvela. 

Un semplice flash dopo di che c'è il documento da firmare e sarà oggetto anche di quel consiglio 

straordinario di cui la collega aveva parlato che è qui presenta la collega Palermo ne diamo atto. 

Il Consigliere Comunale SOlLANO 

Grazie Presidente sarò velocissimo meno di un minuto. lo le chiedo di attivare tutte le procedure, di farsi 

carico come presidenza, perché in due mesi da dicembre, bilanci contro bilanci, promesse contro promesse, 

i precari sono nelle mani dei revisori, dei bilanci. Quindi io chiedo, veramente un serio intervento dalla 

presidenza affinché venga attivata questa procedura. Perché non mi venga a raccontare Mantione che è un 

problema di dissesto, perché non credo che tutti i comuni siciliani che hanno stabilizzato i precari e vivono 

di bilanci positivi. Quindi approfittiamo di questa legge Nazionale che si fa carico per il pagamento di queste 

persone. È da 25 anni che queste persone lavorano per il Comune di Agrigento, e guardi caro Presidente 

che oggi il 50% è precario e il 50% forse è quello a tempo indeterminato. Quindi io dico di che cosa stiamo 

parlando Presidente. lo chiedo e sarò favorevole alla votare di questa mozione presentata dal collega 

Gibilaro. Perchè questa storia, è rimasto solo credo il comune di Agrigento a non attivare la procedura, che 

poi non si possa fare, però il comune deve far partire questa procedura d stabilizzazione Grazie 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Bene collega se non ci sono altri interventi? un minuto anche per il collega Gibilaro. Il documento è quindi a 

disposizione del consiglio. Avevo il dovere di parlarmene. Sì chiaro potete avvicinarvi all'ufficio di 

presidenza per firmarlo. Voglio notiziarvi sul fatto che intanto la presidenza ha dato per domani, come tutte 

le volte che arriva qualsiasi sigla sindacale dei nostri dipendenti che hanno in testa dai discutere sul 

problema dei precari, ha dato l'autorizzazione a utilizzare in mattinata quest'aula perché i dipendenti 

rendono servizi irrinunciabili per questo comune, anche i precari forse in alcuni contesti, soprattutto i 

precari. Quindi ci sarà sempre la disponibilità della presidenza. Nella giornata di giovedì quando sono 

venuti qua i revisori che io incontro tutte le volte nell'interesse del consiglio e dell'ente, quando sono qui 

presenti, ho organizzato una riunione con tutti i dirigenti tutti i Tapo e i revisori stessi, nella quale ho 

ricordato tra le tante problematiche, quelle dei precari che forse potrebbero essere risolta a prescindere 

documenti contabili,ma che in ogni caso di fianco alla predisposizione di importanti documenti contabili 

devono trovare la propria soluzione, perché sono dipendenti in sospeso da più di vent'anni. Questo per 

notiziare su quello che è anche dietro le quinte la presidenza ritiene opportuno fare come qualche collega 

sa. Passo la parola al proponente e dopodiché andiamo oltre. un minuto al collega. 

Il Consigliere Comunale GIBILARO Gerlando 

Grazie signor presidente, signor segretario, signori degli uffici di presidenza, assessori, colleghi consiglieri. lo 

Innanzitutto voglio ringraziare il Presidente del Consiglio, l'avvocato Daniela Catalano, per la sensibilità 

dimostrata sin dalla prima ora nel momento in cui ha ricevuto questa richiesta di atti e documenti relativi 

alla stabilizzazione dei precari. lo gradirei un pochettino di attenzione cari colleghi. Questa richiesta atti non 

vuole, e l'ho specificato, avere nessuna primogenitura nei coloritura politica si essa di maggioranza D 

opposizione. lo credo, cosi come voi anche credete, che sulla vicenda precari è venuto il momento di farne 

una questione locale e una questione morale e propositiva. Con questa richiesta chi vorrà fermarla, noi 

richiediamo al dirigente servizi finanziari, agli organi preposti, delle relazioni dettagliate, analitiche se ci 

sono i presupposti per stabilizzare i precari del comune di Agrigento, che, non solo a mio avviso avete avuto 

modo di conoscerli tutti, con il presidente è stata fatta pure una riunione relativamente a questa cosa, 

sappiamo tutti ormai le conoscenze che hanno acquisito in questi anni e sono i precari una risorsa del 

comune di Agrigento per l'erogazione dei servizi. Considerate pure che per il 2019/2020 ci saranno dei 

pensionamenti e quindi l'Ente si ritroverà ad fronteggiare anche il personale. lo sin da ora a nome mio e mi 

permetta signor presidente anche a nome del presidente che ha avuto questa sensibilità mostrata sin dalla 

prima ora, ringrazio tutti i consiglieri comunali la propria firma ad una semplice richiesta perché questa è 



una battaglia un contributo di tutto il consiglio comunale. Grazie signor presidente. Grazie cari colleghi 

consiglieri io la deposito presso l'ufficio di presidenza, chi la vuole firmare la firma Grazie 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie collega. Un minuto alla collega Palermo che aveva proposto un consiglio straordinario 

Il Consigliere Comunale PALERMO Carmela 

Grazie Presidente, sarò velocissima. Come già diceva il presidente Catalano, avevo chiesto a suo tempo un 

consiglio straordinario proprio perché la normativa attualmente, prevede la stabilizzazione, quindi credo ne 

sono convinta già dall'inizio, che questo ente sia in torto nei confronti di chi doveva essere stabilizzato, 

doveva essere avviata una procedura di stabilizzazione e ancora ci ritroviamo a spingere per iniziare il 

tutto.Detto questo sono molto contenta, ho già firmato collega Gibilaro l'atto che ha presentato, che è al 

tavolo della Presidenza, perché sono davvero contentase da oggi uscisse una voce unanime che va a 

risvegliare quello che è un tema sicuramente sensibile, sia per il buonandamento dell'ente, che ha bisogno 

di personale che sia sereno nel lavorare, che non sia precario sotto ogni forma, perché ogni soggetto ha una 

famiglia, ogni soggetto ha la propria quotidianità e andare al lavoro con il patema, sentirsi sempre un 

gradino sotto, non è un qualcosa che fa piacere a nessuno. Detto questo io ho già firmato,Presidente, 

ovviamente non posso che fare un plauso e aspettiamo quel consiglio straordinario in modo tale da 

accelerare sempre di più per parlare con dei dirigenti che non vedo. Una domanda sola presidente, dei 

dirigenti che oggi avranno modo di trattare i vari punti chi verrà?Perché vedo che non ci sta nessuno oltre 

all'awocato Insalaco. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela. 

Appena arriviamo al primo punto discutibile vediamo se ............ Non ci sono altre richieste di intervento. 

l'assessore MUGLIA Massimo 

Scusate due secondi Presidente. Esattamente noi OggI, In giunta, mi dicono che c'è una mozione,io 

purtroppo ero entrata esci,però è giusto che io dica che questa mozione noi owiamente non possiamo 

votarla favorevolmente, perché c'è stato un atto che abbiamo fatto proprio oggi in giunta che va in quella 

direzione, per dire l'approvazione, magari il segretario, io non sono assessore al ramo né personale, ....... 

voluto spiegare meglio, ma abbiamo approvato il regolamento per le procedure, il regolamento speciale 

transitorio, per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale in servizio con contratto a tempo 

determinato,che è un passaggio essenziale ed importante per arrivare a quello che dite voi,per cui mi 

sembra cheecco come si realizza un'unità di intendi. 

(interventi fuori microfono) 

Il Consigliere Comunale SOLLANO 

Grazie Presidente, assessore Muglia, poco fa l'ho chiamata vice sindaco, me ne scuso ma sbaglio spesso. 

Assessore mi riferisco a un inizio di stabilizzazione fatta qualche anno fa, che ne avevano assunto forse un 

50% della graduatoria e poi si è bloccata, mi ricordo che c'erano i fondi per completare la stabilizzazione 

perché sarà uguale per tutti, perché non iniziare dando un segno tangibile alla povera gente che viene a 

lavorare qua, ha una famiglia da campare e non ce la fa più così. Perché non sblocchiamo questa 

graduatoria assessore. 

Il Presidente del consiglio CATALANO Daniela. 

Benissimo, le buone notizie fanno sempre piacere, dobbiamo sempre migliorarle e perfezionare percorsi 

chiaramente. 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art, 
186 dell'O.REE.LL. I 

I 
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ru.Ju-GENERALE 

CERTIFICATO DI AVVENUTAAFFISSIO E 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.l2 della Lr. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della Lr. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, nr. di 
reg. , il. _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:_--,-____ ., ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni lO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art. Il, comma l°, della Lr. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. ___ o 

dal al ,per giorni 15 (quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I Il Dirigente del Settore I 

Il Segretario Generale 
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