Il giorno 10 Gennaio 2018 alle ore 9,30 è convocata la IV Commissione
presso gli uffici delle Commissioni di Palazzo del Carmine.
Alle ore 9,30 sono presenti il Consigliere Aiello e Scalia per cui non
essendoci il numero legale si rinvia la seduta alle ore 10,30.
Alle ore 10,40 sono presenti il Presidente Scalia, i Consiglieri Aiello, Dorato,
Favata.
Il Presidente constata la presenza degli intervenuti e dichiara valida la
seduta.
E’ presente l’Assessore Maria Grazia Riggi che ha chiesto di incontrare la
Commissione per discutere alcune importanti questioni relative al
personale, al bilancio di previsione 2018 e alla vicenda riguardante il bando
ponte per la gestione integrata dei rifiuti a seguito della sentenza, nota dalla
stampa che ha emesso il Consiglio di Giustizia Amministrativo nel
procedimento Senesi – IGM ditte partecipanti alla gara del bando ponte di
cui la stazione appaltante è il Comune di Caltanissetta.
Alle ore 10,50 entra il Consigliere Ricotta e giunge in Commissione il
Dirigente dei Servizi Finanziari il Dottore Claudio Bennardo.
L’Avvocatessa Riggi comunica alla Commissione che è intenzione
dell’Amministrazione per venire alla definizione delle indicazioni del bilancio
di previsione annuale 2018 e pluriennale 2018 – 2020 entro il mese di
febbraio 2018.
Alle ore 11,00 entra il Consigliere Del Popolo.
Per

tale

ragione

l’Amministrazione

rappresentata

dall’Assessore

Avvocatessa Riggi intende acquisire dai gruppi consiliari e dalla IV
Commissione Consiliare per competenze proposte e suggerimenti da
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inserire nei bilanci previsionali.
La

Commissione

concorda

con

la

tempistica

e

l’operato

dell’Amministrazione e si attiverà in termini propositivi.
L’Assessore Riggi definisce anche il percorso che vedrà l’Amministrazione
impegnata nella qualificazione del personale da adesso sino alla fine del
mandato del Sindaco e che si pone i seguenti obiettivi:
1) – Stabilizzazione personale precario (P.U.C.);
2) - Progressione verticali e orizzontali;
3) - Mobilità e procedure concorsuali per nuove assunzioni.
In merito al punto 1 l’Amministrazione attende che la Regione regolamenti
le modalità di intervento.
In merito al punto 2 l’Assessore conferma che l’Amministrazione dopo
avere, come promesso, effettuato le integrazioni orarie che hanno
trasformato i rapporti di lavoro da part-time a full-time, ha come preciso
obiettivo la valorizzazione del personale da conseguire mediante le
progressioni verticali estese a quanto più personale possibile in aderenza ai
parametri economici dell’Ente e le progressioni orizzontali per tutto il
personale.
A questo proposito interviene il Ragioniere Generale dell’Ente Dottore
Bennardo che precisa che le progressioni verticali necessitano di somme
da prevedere in bilancio mentre le progressioni orizzontali fanno riferimento
alle somme previste nel fondo del personale.
Queste procedure

dovranno essere definite in tempi brevi se si vuole,

successivamente, promuovere mobilità e procedure concorsuali, anche al
fine di gratificare il personale già dell’Ente che da anni sopporta condizioni
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di disagio lavorativo e ha mostrato encomiabile spirito di servizio.
Il Dottore Bennardo si impegna con l’aiuto della Commissione a
determinare i costi relativi a tali procedure fermo restando che la
competenza gestionale è del Dirigente al Personale, ad oggi la Dottoressa
Irma Marchese.
Alle ore 11,20 il Dottore Bennardo terminata la sua esposizione si allontana
per impegni già assunti ringraziando la Commissione.
L’Assessore Avvocatessa Riggi a questo punto comunica alla Commissione
che, seppur in modo informale dai mass-media, è venuta a conoscenza che
la ditta Senesi ha vinto il ricorso proposto al C.G.A. nei riguardi della
Società IGM attuale gestore del servizio di raccolta integrata dei rifiuti
effettuato in forza di contratto con il Comune di Caltanissetta operativo dal
1° Settembre 2017.
Tale situazione aprirà, dal momento della notifica da parte della Senesi al
Comune di Caltanissetta della detta sentenza, nuovi imprecisati scenari non
ancora facilmente definibili anche in relazione all’affidamento settennale la
cui gara U.R.E.G.A. è già stata espletata e che ha visto la Società DUSTJ
vincitrice, la Società SENESI seconda classificata e la IGM terza
classificata ma sul quale esito sono stati proposti ricorsi sia da parte della
SENESI che da parte della IGM che verranno discussi dal TAR competente
nel mese di marzo 2018.
Non c’è dubbio che il Comune di Caltanissetta se avrà notificato il ricorso di
cui alla sentenza del 27 dicembre 2017 del C.G.A. proposto dalla SENESI
dovrà procedere alla rescissione del contratto con la Società IGM e la
stipula di un nuovo contratto con la Società SENESI.
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Certamente questa sentenza da parte del C.G.A. con l’Amministrazione che
ha proceduto, per senso di responsabilità e per obbligo di legge, a
consentire l’espletamento del servizio potrebbe aprire scenari di eventuali
risarcimenti danni rispetto ai quali il Comune si ritiene estraneo perché ha
operato sempre in relazione a sentenze espresse dal Giudice.
La Commissione ringrazia l’Assessore per avere partecipato ai lavori di
Commissione e per aver fornito le opportune notizie e delucidazioni.
La Commissione decide, per confrontarsi all’interno della stessa, di rinviare
a domani i lavori nella convocazione delle ore 9,30 e chiude i lavori alle ore
11,40.
F.to Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Scalia

Blandino

(Firma autografa sostituita con firma

(Firma autografata sostituita con firma

a stampa ai sensi dell’art.3 comma 2

a stampa ai sensi dell’art.3 comma 2

del D.Lgs.39/1993 e s.m.e i.)

del D.Lgs.39/1993 e s.m.e i.)
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