L'anno 2018 il giorno 3 agosto alle ore 10:00 è convocata la quarta
Commissione

Consiliare

permanente

presso

gli

uffici

delle

Commissioni di Palazzo del Carmine. Alle ore 10:15 è presente il
Consigliere Del Popolo per cui non essendoci il numero legale si
rinvia la seduta alle ore 10:45. Alle ore 10:45 sono presenti i
Consiglieri Alaimo, Favata delegato Calafato, Del Popolo, Giugno e
Scalia. Assume la Presidenza il Vice Presidente Angelo Scalia che
constatata la presenza degli intervenuti dichiara valida la seduta. La
Commissione passa alla lettura e all'approvazione del verbale della
seduta precedente. Alle ore 11:00 entrano i Consiglieri Failla delegato
Aiello e Adornetto delegato Rizza. La Commissione a seguito
dell'approvazione del bilancio di previsione 2018 al consuntivo 2017
ritiene utile convocare l'Assessore al Personale Felice Dierna per
chiedere a che punto è la procedura di stabilizzazione dei precari. In
considerazione che il mandato del Sindaco Ruvolo termina la
primavera del prossimo anno è necessario che tale procedura venga
completata in tempi brevi. Contestualmente così come assicurato dal
Sindaco Ruvolo il Comune di Caltanissetta dovrà attivare le
progressioni verticali a vantaggio dei dipendenti che da anni con
grande spirito di sacrificio svolgono mansioni bene più importanti di
quelle rivestite da un punto di vista di qualifica. Il Consigliere Favata
capogruppo del gruppo misto comunica alla Commissione che il punto
all'ordine del giorno nella seduta di Consiglio Comunale di giorno 9 è
rimasta, mentre per quanto riguarda la proposta di delibera relativa al
piano di miglioramento della Polizia Municipale la conferenza dei

capigruppo ha ritenuto su richiesta della prima Commissione
Consiliare

di

Commissione

trattare
prende

l'argomento
atto

della

in

data

scelta

7

della

settembre.

La

conferenza

dei

capigruppo. Il Presidente contatta l'Assessore Dierna che seppur in
vacanza da la propria disponibilità al proprio rientro fissato per il
giorno 6 agosto a controllare la situazione presso gli uffici e riferire in
commissione in una seduta da concordare. Alle ore 11:30 esce il
Consigliere

Del

Popolo.

La

Commissione

prende

atto

della

disponibilità manifestata dall'Assessore Dierna e stabilisce di
convocarlo giorno 10 agosto alle ore 10:30. La seduta si chiude alle
ore11:40.
Il Presidente
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