L'anno duemiladiciotto il giorno 25 del mese di Gennaio nei locali della Presidenza del Consiglio di Palazzo
del Carmine, si riunisce la I Commissione Consiliare Permanente, convocata alle ore 16,30. Sono presenti: il
Presidente Salvatore Licata e i Consiglieri Oriana Mannella, Rita Daniele, Francesco Dolce, Angelo Failla,
Annalisa Petitto e Riccardo Rizza.
Alle ore 17,00 si raggiunge il numero legale. Il Presidente preliminarmente ringrazia i presenti per la fiducia
accordata nella rielezione dello stesso a Presidente a seguito della recente rimoduiazione. il Presidente
continua dicendo che è opportuno, come primo passaggio, riprendere l'argomento relativo agli orari delle
sedute e anche al numero di sedute settimanali, il Presidente passa la parola ai nuovi componenti, i quali
dichiarano all'unanimità che sono d'accordo con i giorni e gli orari già concordati. La Commissione pertanto
continuerà a riunirsi il lunedì alle ore 16,30, il giovedì alle ore 16,30 e il venerdì alle ore 8,45. Il Presidente
introduce l'argomento all'o.d.g. relativo alla rotazione posta in essere e all'iter che sta seguendo
i'Amministrazione in riferimento alla nuova rotazione che sembrerebbe verrà attuata entro il mese di
Febbraio. Il Presidente dà !a parola all'Assessore Dierna il quale dichiara che la rotazione già posta in essere
non ha avuto effetti negativi. In realtà qualche aggiustamento dovrà essere fatto ma si provvedere con la
nuova imminente rotazione. Interviene la Consigliere Mannella la quale ricorda all'Assessore le inefficienze
legate alla rotazione presso l'ufficio tecnico e l'ufficio tributi. L'Assessore ritiene che il problema non è da
ricollegare alla rotazione ma all'impossibilità di bandire i concorsi per l'assunzione di personale. Interviene
nuovamente il Presidente puntualizzando che la rotazione ha previsto anche lo svuotamento di personale
specializzato in uffici non attinenti alla propria specializzazione. Interviene il Consigliere Rizza il quale
stigmatizza la totale inefficienza della dirigenza dell'ufficio tecnico, che spesso si occupa di quegli aspetti
discrezionali che contrastano le leggi e i regolamenti in materia, ciò anche nella considerazione che gli
ordini professionali (ingegneri - architetti - geometri e periti agrari) hanno fatto pervenire una nota della
quale ne è pure a conoscenza il Sindaco in ordine a tutte le inefficienze praticate dall'ufficio tecnico.
Pertanto, attendiamo con trepidazione che tutte queste lagnanze cessino affinchè si possano dare risposte
alla cittadinanza. Interviene nuovamente il Presidente Licata il quale ritiene che la questione personale
legata in particolare alla riorganizzazione degli uffici dipende da una attinenza tra professionalità e
mansione svolte e formazione del personale che non si riduca ad un affiancamento che in molti casi in
questa prima rotazione non c'è stata. I lavori della Commissione si chiudono alle ore 18,00.
Il Segretario Verbalizzante
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