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Verbale n.5 del 14/02/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 11.00 si
riunisce la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione ai sensi
dell' art. lO comma 8 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale,
con il seguente o.d.g.:
1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
2) Dimissioni Presidente e nomina nuovo presidente;
3) Approfondimento con il dirigente Mantione sul personale degli uffici comunali;
Alle Il.15 sono presenti: il consigliere Claudia Alongi, il Vice Presidente Alessia
Bongiovì. i Consiglieri Margherita Bruccoleri e il Presidente Roberta Zicari.
Svolge la funzione di Segretario Lidia Costanzo.
Il Presidente, constatata la validità della seduta, apre i lavori ai sensi dell'art. lO comma
2 , dando lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità
dei presenti.
Il Presidente aggiorna la trattazione del punto 2 all' o.d.g. e comunica alle componenti di
aver trasmesso agli uffici di Presidenza le proprie dimissioni dalla carica di Presidente
della VI Commissione Consiliare Permanente. Pertanto in data odierna si procede alla
votazione per designare il nuovo presidente. I componenti, a seguito di un confronto,
indicano all'unanimità come Presidente il Consigliere Roberta Z icari.
Si passa quindi alla trattazione del 3 punto all'o.d.g.
Nelle precedente seduta era emersa la necessità di ascoltare il dotto Mantione in merito
alle criticità del settore anagrafe, dovute anche alle importanti carenze di personale.
Pertanto,e' presente il dotto Mantione che interviene in merito alla situazione del
personale a tempo parziale. Si prevede che entro il mese di marzo tutto il personale a
tempo parziale avrà un incremento orario di ore 3: da 25 a 28. Per ottenere tale risultato,
però, è necessario approvare le misure cOlTettive di bilancio,che sono in fase di
elaborazione, .
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Il Consigliere Zicari chiede se ad oggi l'Ente Comune di Agrigento sia nelle condizioni
di assumere nuovo personale. Il dotto Mantione riferisce che ai sensi della normativa
vigente, è possibile fare assunzioni solo di personale dirigenziale e solo per alcuni
settori, come già avvenuto con gli ing. Avenia e arch. Greco. Il rapporto personale/spesa
corrente è al 27%, classificata come adeguata, pertanto abbiamo questa facoltà che va,
però, inquadrata nei limiti di sostenibilità del bilancio.
Su sollecitazione della Presidente, il dotto Mantione riferisce che un aumento orario
potrebbe essere effettuato mediante i fondi Covid. Questo strumento, però, non è
capiente per sostenere un aumento dell' intero personale. Tra i settori che si annoverano
tra quelli con un carico di lavoro maggiore, potremmo elencare, premettendo che tutti i 7
settori sono in sofferenza, la polizia locale, l'ufficio tributi, l'ufficio anagrafe, gli uffici
di ragioneria e gli operai.
Il consigliere Zicari afferma che è possibile predisporre dei tirOCinI universitari per
agevolare gli uffici ed invita il dotto Mantione ad utilizzare anche questo strumento. Il
dotto Mantione accoglie con favore la proposta e dice che vi darà seguito.
Il dottore Mantione, ancora, evidenzia come il carico di lavoro sia veramente oneroso in
relazione al personale in servizio e che quindi, ove possibile,sarebbe auspicabile una
esternalizzazione dei servizi. Ad esempio nel campo della gestione dei siti
monumentali,c osì da renderli spesa produttiva e non costo.
Il Consigliere Zicari,ancora, chiede al dott. Mantione se sia possibile individuare un
capitolo ad hoc per le entrate provenienti dai matrimoni presso il Collegio dei Filippini,
e finalizzare queste entrate alla tutela del sito o per le retribuzioni del personale. Il
dirigente dice che è una possibilità contabile, ma che ad oggi le entrate vengono spese
comunque dall 'Ente anche se non destinate ad un capitolo di bilancio ad hoc. Il dirigente
conviene sul fatto che se si rilevasse che un aumento delle ore del personale addetto ai
matrimoni portasse ad un aumento dei matrimoni e quindi ad entrate per l'Ente, SI
potrebbe studiare una soluzione di auto -sostenibilità economica per il settore.
La Presidente si dichiara soddisfatta e chiede alle colleghe se ci siano altre domande.
Non essendoci altre domande ringrazia il dotto Mantione e lo dispensa dalla seduta.
Alle ore 12 :35 il Presidente. chiude i lavori.
Si dà mandato alla segretaria di trasmettere il presente verbale all'ufficio di Presidenza
per gli adempimenti consequenziali.
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