Il giorno 08 Ottobre 2018, alle ore 10.00, é convocata la quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici delle Commissioni di
Palazzo del Carmine.
Alle ore 10.00 sono presenti il segretario verbalizzante ed il Vice
Presidente Scalia Angelo, il quale alle 10:10 chiama l'appello e non
raggiungendo il numero legale rinvia in seconda convocazione.
Alle 10:40 sono presenti il Presidente Aiello Oscar, il Vice Presidente
Scalia Angelo, ed i Consiglieri Alaimo Valeria e Dorato Walter (in
sostituzione del Consigliere Delpopolo Guido).
Constatato il raggiungimento del numero legale il Presidente alle ore
10:40 dichiara valida la seduta.
Si passa alla lettura e all'approvazione del verbale della seduta
precedente.
Alle ore 10:50 entra in Commissione l'assessore Dierna, convocato
per discutere del Consiglio Comunale odierno, dedicato alla
stabilizzazione dei precari.
Dopo l'introduzione del Presidente viene data la parola all'Assessore,
il quale fa sapere di aver concluso di recente una riunione tecnica con
i Sindacati. L'Assessore fa inoltre sapere di avere tutti gli atti
deliberativi pronti, ma per poter approvare la proposta di delibera
occorre obbligatoriamente il parere dei Revisori dei conti, i quali
devono essere nuovamente sorteggiati dopo l'annullamento in
autotutela della precedente delibera di nomina.
L'Assessore chiarisce che si rende necessario un altro passaggio
all'Assessorato regionale agli Enti locali per evitare che il concorso

possa

essere

impugnato

come

successo

in

passato.

L'intenzione dell'Amministrazione infatti è quella di avere un via libera
definitivo da parte della Regione Siciliana affinché il concorso non
venga inficiato.
La Commissione chiede all'Assessore se oltre alla stabilizzazione
sono

previste

anche

le

progressioni

verticali.

L’Assessore risponde che il fondo a disposizione è sempre quello,
una quota del 20-30 % a carico della Regione, la rimanente parte a
carico del Comune. Pertanto gli Uffici stanno lavorando per capire
cosa rimarrebbe dalla stabilizzazione, che per l’Amministrazione
Comunale ha la priorità rispetto alle progressioni verticali.
Dopo un dibattito l'Assessore va via dalla Commissione alle ore 11:20
ed i Consiglieri continuano la seduta.
Dopo ampia discussione il Presidente sospende la seduta e convoca
la Commissione per domani, 9 Ottobre, in prima convocazione alle
ore 10 con il seguente ordine del giorno: Completamento lavori già
iniziati e programmazione nuovi lavori. Alle ore 11:30 il Presidente
dichiara chiusa la seduta.
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