Il giorno 03 Ottobre 2018, alle ore 10.00, é convocata la quarta
Commissione

presso

la

sede

di

Palazzo

del

Carmine.

Alle 10:10 é presente solo il Presidente Aiello, che rinvia la seduta in
seconda convocazione.
Alle ore 10.50,
Presidente

in seconda convocazione, è presente il Vice

Angelo Scalia e i Consiglieri Valeria Alaimo, Favata

Antonio in sostituzione del Consigliere Calafato, Dorato Walter in
sostituzione del Consigliere Delpopolo, Patrizia

Giugno. Mazza

Salvatore come capogruppo, Adornetto Calogero in sostituzione di
Rizza.

.

Il Vice

Presidente, constatato il raggiungimento del numero legale

dichiara valida la seduta.
Si passa alla lettura ed approvazione del verbale della seduta
precedente.
Passando alla trattazione del punto all'ordine del giorno la
Commissione continua la discussione relativa alla prossima seduta
del Consiglio Comunale del 08.10.2018 sulla stabilizzazione del
personale PUC. Alle ore 11.00 entra il Consigliere Aiello, che assume
la Presidenza.
In preparazione della suddetta seduta di Consiglio Comunale, sentiti
gli Uffici che hanno riferito di avere tutto pronto per bandire il
concorso di stabilizzazione per 43 precari, per il quale mancherebbe
solo il parere dei Revisori dei Conti in relazione alla copertura
finanziaria per 30 ore (20 a carico del Comune), la Commissione
decide

di

convocare

l'Assessore

al

Personale.

Il Presidente contatta telefonicamente l'Assessore Dierna per
concordare

l'audizione

per

lunedì

8

Ottobre.

In attesa di avere la conferma dell'Assessore, la Commissione inizia
lo studio del Decreto "Madia" D.Lgs n.75/2017, che detta le regole per
la stabilizzazione dei precari PUC.
Data l’ampia discussione il Presidente sospende la seduta e convoca
la Commissione per domani, giovedì 4 Ottobre, in prima convocazione
alle ore 10:00, con il seguente ordine del giorno: “Organizzazione
lavori del Consiglio Comunale avente ad oggetto acquisizione al
patrimonio comunale di 14 unità immobiliari”
Alle ore 11:35 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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