Il giorno 24 aprile 2018 alle ore 9:30 è convocata la quarta
Commissione presso gli uffici delle Commissioni di Palazzo del
Carmine. Alle ore 9:30 è presente il Consigliere Del Popolo per cui
non essendoci il numero legale si rinvia la seduta alle ore 10:30. Alle
ore 10:45 sono presenti i Consiglieri Alaimo, Del Popolo, Giugno e
Scalia. Assume la presidenza il Consigliere Scalia che constatata la
presenza

del

numero

legale

dichiara

valida

la

seduta.

La

Commissione passa alla trattazione del punto posto all'ordine del
giorno. Il Presidente preso atto della presenza dell'Assessore Dierna
gli da il benvenuto. Alle ore 10:55 entra il Consigliere Aiello che
assume la presidenza. La Commissione chiede all'Assessore se ci
sono variazioni nel bilancio di quest'anno rispetto all'anno scorso per
quanto riguarda il suo assessorato. Alle ore 11:00 entra il Consigliere
Ambra delegato. L'Assessore Dierna comunica che per quanto
riguarda le sue deleghe, in merito al bilancio 2018, i capitoli si
suddividono tra personale, comunicazione e randagismo. Per quanto
riguarda il personale ci sono spese correnti bloccate per gli stipendi,
poi c'è un capitolo previsto per gli straordinari, dove ad oggi vi sono
poche risorse e dal quale bisogna attingere per eventuali straordinari
di tutti i dipendenti del comune di Caltanissetta, compreso i vigili
urbani che spesso fanno un servizio pubblico di sicurezza. Per quanto
riguarda il capitolo relativo al randagismo vi sono circa €. 500.000,00
previste per l'affidamento dei cani al canile, che nello specifico si
calcolano €. 2,20 più IVA a cane al giorno e circa €. 1.800,00 al mese
di quota fissa. L'Assessore comunica inoltre alla Commissione che è
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stato espletato il bando per le guardie zoofile dove sono previste 4
persone che vigileranno per circa 4-5 ore al giorno, affinché i cani
padronali abbiano la museruola, il microchip, il guinzaglio e tutto ciò
che prevede la normativa vigente. Il Consigliere Scalia chiede
all'Assessore

come

vengono

effettuati

i

controlli

sui

cani.

L'Assessore risponde che i controlli vengono effettuati dai vigili urbani
che producono una relazione mensilmente. Per quanto riguarda la
comunicazione istituzionale l'Assessore riferisce che ad oggi è
previsto l'ufficio stampa, ma non vi è alcun dipendente che abbia i
requisiti, in quanto c'è un contenzioso con un dipendente. Poi per
quanto riguarda le progressioni verticali ed orizzontali del personale
comunale, l'Assessore comunica che è meglio procedere alle
progressioni verticali prima di quelle orizzontali in quanto in tal modo
le persone interessate dalle progressioni verticali libererebbero
risorse economiche a favore di quelle interessate alle progressioni
orizzontali, che potrebbero soddisfare tutto il personale. Il Presidente
convoca la commissione per giovedì 26 aprile alle ore 9:30 con il
seguente ordine del giorno: audizione Assessore Tornatore. Alle ore
11:40 il Presidente chiude la seduta.
F.to Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Aiello

Blandino

(Firma autografata 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.)

Pag.2/2

