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VERBALE N. 3 del 27 Gennaio 2023 

L'anno duemila ventitre, il giorno ventisette del mese di Gennaio alle ore 10,20 si è riunita, presso 

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

Presidente Dott. F. Alfano del 26 Gennaio 2023, così per come previsto dal Regolamento del 

Funzionamento del Consiglio comunale, per la trattazione dei seguenti Ordini del Giorno: 

l. Lettura ed approvazione Verbale seduta precedente; 

2. Consultazione e approfondimento delle Schede progettuali di cui la richiesta della commissione 

nota prot. n° 6445 del 26 Gennaio 2023 relativamente all' Avviso relativo al reclutamento di n° 

2 esperti all'uff. Piano del Distretto Socio - Sanitario di cui alla Determina Dirigenziale nO 3124 

del 31/12/2022. 

Sono presenti: il Presidente Francesco Alfano ed i consiglieri Simone Gramaglia e Ilaria Maria 

Settembrino giusta comunicazione del capogruppo al Presidente Alfano. 

Risulta assente il consigliere Calogero Firetto. 

Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Teresa Urso. 

Il Presidente accertata la sussistenza del numero legale dichiara valida la presente adunanza ai sensi 

dell' art. Il comma l del predetto Regolamento e alle ore 10.20 apre i lavori, dando mandato al 

Segretario di dare lettura del verbale della seduta precedente che di seguito la Commissione approva 

ad unanimità dei presenti. 

Il Presidente Dott. F. Alfano insieme ai consiglieri presenti Ilaria Settembrino e Simone Gramaglia 

prendono visione delle Schede Progettuali relative al Piano di Zona 2018/2019 e 2019 /2020 

approvate dal Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario D l e finanziate dall'Assessorato 

della famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali della Regione Sicilia, relativamente 

al Bando e di cui la stessa Commissione ha inoltrato richiesta, con nota prot. n06445 del 26 Gennaio 

2023, al Dirigente del Settore Avv. Antonio Insalaco. 

Prende la parola il Presidente Dott. Alfano rilevando che le discordanze emerse dalla lettura 

dell'Avviso di che trattasi non sono soltanto di carattere economico e strutturale, così come già 

discusso nella seduta del 26jOlj2023 di cui i verbale nO 2, ma viene rilevato che la figura professionale 

prevista dalle stesse è relativa al rendicontatore con laurea in Economia e commercio o titoli 



equipollenti e non come secondo quanto previsto dal Bando pubblicato per due figure professionali 

di cui nOI rendi contatore con laurea in economia e commercio e n° 1 Sociologo con laurea in 

Sociologia . 

Dopo una approfondita valutazione il consigliere Gramaglia ritiene opportuno chiedere di 

consultare l'Avv. Antonio Insalaco per maggiori chiarimenti sulle predette Schede, e indica alla 

segretaria di invitare lo stesso a raggiungere la Commissione presso gli uffici di Presidenza. 

Alle ore 11,30 il Dirigente del Settore n° , Avv. Antonio Insalaco raggiunge la Commissione 

intervendo su quanto richiesto. Spiega che la scorsa sera. una volta appreso l'esistenza di 
.I 

discordanze nel bando, di che trattasi, ha provveduto alla revoca dall'albo Pretorio al fine delle 

opportune modifiche. Continua la discussione riferendo che la causa di tali discordanze sono state 

dovute alla mancanza delle Schede progettuali deliberate dal comitato dei Sindaci e approvate dal 

competente Assessorato regionale, in quanto in possesso degli assistenti sociali e quindi non 

consultabili. Il Dirigente continua riferendo che effettivamente quanto rilevato dalla Commissione 

in merito alle figure professionali, riportate nelle schede, come progettista e come rendicontatore , 

la stessa figura del rendicontatore prevede le mansioni così come previsto dalla stessa Scheda 

progettuale per un importo di € 36.400,18 relativamente all'annualità 2018/2019 mentre € 

28.193,11 per l'annualità 2019/2020. 

La Commissione rappresenta al Dirigente delle perplessità in merito al rapporto numero ore/costo 

orario descritto nel bando, il quale esprime iI suo riserbo a tal riguardo spiegando che intende 

aggiornare i componenti della Commissione non appena avrà modo di consultare con più attenzione 

le schede progettuali. 

Alle ore 12.00 viene sciolta la seduta. 

La segretaria 


