Il giorno 9 Gennaio 2018 alle ore 9,30 è convocata la IV Commissione
presso gli uffici delle Commissioni di Palazzo del Carmine.
Alle ore 9,30 e presente il Consigliere Aiello per cui non essendoci il
numero legale si rinvia la seduta alle ore 10,30.
Alle ore 10,30 sono presenti il Presidente Scalia, i Consiglieri Aiello, Daniele
delegata, Favata.
Il Presidente constata la presenza degli intervenuti e dichiara valida la
seduta.
La Commissione continua l’esame della documentazione relativa al
fabbisogno del personale.
Il Presidente comunica di avere avuto una lunga discussione con il Dottore
Bennardo in merito alla questione. Alle ore 10,50 entra Ricotta.
Il Dottore Bennardo ritiene che per questioni di carattere economico
contabile sarebbe opportuno, qualora sussistesse la volontà politica,
promuovere le progressioni verticali prima di quelle orizzontali.
Naturalmente il tutto è legato alla sussistenza dei requisiti previsti dalle
norme e dalla disponibilità economica.
Alle ore 10,55 esce Favata.
Il vantaggio di procedere in questi termini deriva dal fatto che le
progressioni verticali trovano la rispondenza economica nel bilancio
dell’Ente mentre le progressioni orizzontali nel fondo del personale.
Se si procede a effettuare le progressioni verticali per i dipendenti che
hanno già la massima figura orizzontale nel livello precedente con il loro
passaggio a livello superiore (da B a C, da C a D) si liberano risorse
economiche che rimpinguano il fondo e che quindi restano a disposizione
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per le progressioni orizzontali del personale.
Alle ore 11,10 entra il Consigliere Del Popolo.
La Commissione discute sulla questione approfondendola e quindi la
Commissione si aggiornerà nella seduta di domani e chiude i lavori alle ore
11,30.
F.to Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Scalia

Blandino
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