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L'anno duemilaventuno, il giorno 15 del mese di ottobre alle ore 9:00 si è riunita, presso gli 

Uffici della Presidenza la III" Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 

Presidente ai sensi dell 'art. lO comma 8 del Regolamento del Funzionamento del Consiglio 

comunale per la trattazione del seguente Ordine del Giorno: 

l. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Parere in seduta congiunta sulla "proposta di Regolamento Consulta Comunale 

Giovanile; 

Sono presenti: il Presidente Francesco Alfano ed i Consiglieri naria Settembrino e Simone 

Gramaglia 

Risulta assente il Consigliere Firetto 

Svolge le funzioni di Segretario la Dr.ssa Florinda Faro. 

n Presidente constatata la validità della seduta avvia i lavori, esaminando il primo punto 

all'O.d.O: "Lettura ed approvazione verbale seduta precedente" che viene approvato ad 

unanimità dei presenti. 

Il Consigliere Settembrino dichiara di aver ricevuto, informalmente, notizie da parte della Dr. 

Mantione, sulle procedure adottate dal Comune di Palermo, in merito al servizio ASACOM, 

molto simili a quelle proposte dalla stessa Commissione. Esiste dunque un registro degli 

operatori assistenziali che svolgono il servizio senza il tramite delle Cooperative Sociali e 

vengono retribuiti € 15,00 all'ora. . 

Si apre, nuovamente, un dibattito circa il problema legato a detto servizio. 

In merito a ciò il Consigliere Settembrino chiede che la Dr.ssa Galvano, la quale ha ricevuto 

dal Comune di Palermo queste informazioni, venga a darne comunicazione in seduta di 

Commissione. Viene, pertanto, chiesto alla Segretaria di invitare la stessa, tramite e.mail 

istituzionale, a partecipare alla prossima seduta di Commissione. 



Alla luce del dibattito, non avendo potuto trattare il secondo O.d.G., il Presidente rinvia la 

trattazione alla prossima seduta che si terrà venerdì 22 ottobre alle ore 9,00 

TI Presidente Alfano scioglie la Commissione alle ore 11,00. 


