Il giorno 22 Ottobre 2018, alle ore 10:00, è convocata la Quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici delle Commissioni di
Palazzo del Carmine. Alle ore 10:00 è presente il Presidente Aiello, il
quale alle ore 10:15 chiama l'appello e non essendoci altri
componenti

della

Commissione

rinvia

la

seduta

in

seconda

convocazione.
Alle ore 10:45 sono presenti il Presidente Aiello, i Consiglieri Alaimo,
Delpopolo e Scalia.
Il Presidente constatata la presenza degli intervenuti dichiara valida
la seduta.
La Commissione passa alla lettura e all'approvazione del verbale
della seduta precedente.
Prima di passare alla trattazione del punto posto all'ordine del giorno,
il Presidente comunica alla Commissione di aver ricevuto una
comunicazione con protocollo numero 100655 del 18 Ottobre 2018 a
nome di diversi impiegati comunali adibiti a Segretari verbalizzanti
delle Commissioni consiliari.
Data l'importanza dell'argomento la Commissione inizia il dibattito sul
summenzionato documento ed il Presidente inizia la lettura. Nel
documento, che il Presidente acquisisce agli atti, in sintesi i firmatari
chiedono il riconoscimento della differenza di trattamento economico
dalla categoria B, cui i suddetti appartengono, alla categoria D
Funzionario.
Nel documento si fa espressamente riferimento al testo coordinato
con gli emendamenti approvati con delibera del Consiglio comunale

numero 27 del 1 Agosto 2005 e modificato con delibera comunale
numero 10 del 20 Marzo 2006.
Viene inoltre richiamato l'articolo 28 del Regolamento del Consiglio e
delle Commissioni consiliari allegato alla deliberazione del Consiglio
Comunale numero 74 del 27 10 2008.
Per poter affrontare l'importante problematica, che potrebbe avere
ripercussioni sul bilancio comunale, la Commissione decide di
reperire i suddetti testi di delibere e regolamenti per avere cognizione
di causa. Il Presidente da mandato al Segretario di fornire la
Commissione di tali documenti.
In attesa di reperire tutti gli altri atti la Commissione inizia l'esame del
Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari per
comprendere l'attinenza degli stessi in base alla richiesta dei
firmatari.
La continuazione della discussione viene rinviata alla presenza degli
altri componenti della Commissione, nel frattempo si discute della
Conferenza dei servizi convocata il 31 Agosto 2018 per il
trasferimento Ufficio tributi nel locale di via De Gasperi. Considerato
che alla conferenza dei Servizi erano stati invitati il Dirigente tributi,
Dottor Claudio Bennardo, il Dirigente Lavori pubblici, Ingegnere
Giuseppe Tomasella, il Dottor Giuseppe Arcarese del servizio CED, la
Posizione organizzativa Dott.ssa Angela Di Gesu, il Sindaco Giovanni
Ruvolo, Il segretario generale Dottoressa Manno e l'Assessore ai
Lavori pubblici, Ingegnere Giuseppe Tumminelli, la Commissione
vuole capire il perché è stato autorizzato il trasloco nonostante,

nonostante i lavori all’immobile non fossero stati tutti ultimati.
La Commissione decide pertanto di convocare l'Assessore al ramo,
che verrà successivamente contattato dal Presidente.
Alle ore 11:45 il Presidente dichiara chiusa la seduta dopo aver
convocato la Commissione per domani, martedì 23 Ottobre, in prima
convocazione alle ore 10:00 con il seguente ordine del giorno:
“Audizione Ingegnere Tomasella ed RSPP”.
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