Il giorno 18 Gennaio 2018 alle ore 9,30 è convocata la IV
Commissione presso gli uffici delle Commissioni di Palazzo del
Carmine.
Alle ore 9,30 è presente il Consigliere Aiello per cui non essendoci il
numero legale si rinvia la seduta alle ore 10,30.
Alle ore 10,50 sono presenti il Presidente Scalia, i Consiglieri Aiello,
Del Popolo, Favata.
Il Presidente constata la presenza degli intervenuti e dichiara valida la
seduta. La Commissione riprende la discussione sulla qualificazione
del personale anche in relazione alla disponibilità dimostrata
dall’Amministrazione di intervenire con le procedure relative alle
progressioni verticali ed orizzontali del personale e quelle di mobilità
che precedono le procedure concorsuali. Alle ore 11,00 entrano i
Consiglieri Giugno delegata e Ricotta. Arriva in Commissione una
nota protocollo n. 5249 del 17.01.2018 da parte dell’ufficio di
Presidenza avente ad oggetto: Elezione Presidente e Vice Presidente
IV Commissione Consiliare Permanente.
La Commissione riprendendo la discussione sul personale, discute
sul fatto che il Sindaco si dovrà impegnare ad attivare queste
procedure in tempi compatibili con il suo mandato al fine di
completarle entro il 2018.
La Commissione ritiene che il Personale di questo Comune spesso
bistrattato in passato vada valorizzato non soltanto in termini
prettamente economici come è giusto, ma anche in termini di
soddisfazione per il lavoro effettuato.
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In determinate direzioni il personale è costretto a lavorare in
condizioni di emergenza
programmare

attività

di

continua e questo non consente di
lungo

periodo.

Per

tali

ragioni

la

riorganizzazione del personale e la sua qualificazione risulta
indifferibile.
La Commissione se l’Amministrazione confermerà la propria volontà
in tal senso, si adopererà nei riguardi delle organizzazioni sindacali
per facilitare il percorso.
La

Commissione

si

aggiorna

nella

seduta

di

domani

nella

convocazione delle ore 9,30 e chiude i lavori alle ore 11,30.
. 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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