L'anno duemiladiciotto alle ore 9,00 del giorno 27 del mese di Aprile presso la Sala
Riunioni del Palazzo del Carmine giusta convocazione della I
Commissione
Consiliare Permanente, sono presenti i seguenti Consiglieri: Salvatore Licata,
Annalisa Pelino. Oriana Marinella, Angelo F a i l l a . S i dà atto che Segretario
Verbalizzante è la Sig.ra T i z i a n a Gattuso.
Assume la Presidenza il Consigliere Salvatore Licata. A l l e ore 9,10 verificato il
raggiungimento del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.
L a Commissione decide di predisporre un comunicato stampa relativo all'incontro del
giorno 03.05.2018 tra le Organizzazioni Sindacali c 1' Assessore al Personale.
A l l e ore 9,30 entra il consigliere Riccardo R i z z a . Dopo un confronto tra i presenti si
procede alla stesura della nota che di seguito si riporta nella sua stesura integrale e
che verrà inoltrata a tutti gli organi di stampa nella giornata odierna.
A l l e ore 9.45 esce il Presidente Salvatore Licata, assume la presidenza il consigliere
Oriana Mannella. " A seguito dei disservizi verificatisi negli Uffici Comunali a fronte
della rotazione del personale, denunciati anche dagli stessi dipendenti comunali al
fine di trovare una soluzione alla problematica, la Prima Commissione Consiliare
permanente Affari Generali al line di favorire un profiguo dialogo tra le parti
coinvolte, si è fatta promotrice di un incontro fissato per il giorno 03.05.2018 alle ore
16,00 al quale sono invitate le Organizzazioni'Sindacali che hanno già confermato la
loro presenza, n o n c h é 1' Assessore al Personale". Il Vice presidente, comunica ai
presenti, che si farà carico di invitare anche personalmente, per le vie brevi, 1'
Assessore al Personale F. Dierna al quale, ad ogni buon conto, è già stata inoltrata
apposita nota di invito/convocazione . L a Commissione si chiude alle ore 10,15.
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