Il giorno 19 Ottobre 2018, alle ore 10:00, ė 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 Del Popolo, Rizza e Scalia. Il Presidente constatata la
presenza degli intervenuti dichiara valida la seduta.
Alle ore 10:50 entra il Consigliere Alaimo.
La Commissione passa alla lettura e all'approvazione del verbale
della seduta precedente. Arriva in Commissione il Dottore Arcarese,
Responsabile del CED, e l'Architetto Cassetti in quanto oggi
convocati per discutere di alcune probabili problematiche segnalate in
occasione del sopralluogo effettuato all’Ufficio Tributi.
Il Presidente da la parola al Dottore Arcarese, il quale comunica di
non aver ricevuto alcuna segnalazione di eventuali problemi e che
tutto ciò che era stato segnalato è stato risolto, per tanto nulla risulta
di inevaso.
Prende la parola l’Architetto Cassetti, il quale spiega qual è la
procedura da seguire in caso di guasti o problemi vari.
A tal fine l’Architetto Cassetti fa sapere di aver inviato a tutti i Dirigenti
e ai Responsabili delle P.O. un modulo con il quale segnalare tutte le
richieste di intervento per guasti relativi al settore informatico ed alla
fonia.
Nella comunicazione inviata tramite prot. n.0107226/2017 del

18/12/2017 si chiarisce che le richieste di intervento verranno prese
in considerazione solo se perverranno agli indirizzi email specificati,
utilizzando il modulo allegato.
La Commissione acquisisce agli atti la scheda di intervento guasto o
disservizio.
L’Architetto Cassetti spiega alla Commissione la procedura da seguire
in caso di guasti e l’iter adottato dagli Uffici per arrivare alla soluzione
del problema. Alle ore 11:05 esce il Consigliere Rizza.
Dopo ampia discussione, si passa a dibattere del trasloco avvenuto
dalla “vecchia” alla “nuova” sede dell’Ufficio Tributi.
E’ stato redatto, nei mesi precedenti al trasferimento, un progetto
calibrato sulle necessità degli uffici e degli impiegati così da evitare
ogni possibile disagio. Per motivi di necessità una parte della
strumentazione della Polizia municipale è rimasta in uso all’Ufficio
tributi. L’Arch. comunica alla Commissione che la strumentazione
usata nella sede di Palazzo Moncada è stata trasferita nell’attuale
nonostante la sua vetustà.
Il Dott. Arcarese chiede di potersi allontanare, ma la Commissione
chiede alla Commissione di riferire circa i nuovi eventuali acquisiti di
materiale informatico : il Responsabile del CED segnala che non vi
sono stati acquisti di stampanti negli ultimi 2 anni, ma soltanto di 15
scanner (ad alta velocità) ed 80 PC. Non sono state acquistate
stampanti da mettere in rete. Alle ore 11.15 il Dott. Arcarese si
allontana dalla commissione.
L’arch. Cassetti comunica che in data 24/09/2018 il trasferimento

dell’Ufficio era già pronto, ma qualcuno degli Uffici ha bloccato il
trasferimento sostenendo che vi fossero problemi ancora di
manutenzione degli Uffici.
In data 04/06/2018, comunica l’impiegato, è stata indetta una riunione
dall’Ass. Riggi per organizzare il trasferimento insieme ai soggetti
interessati (Bennardo, Tomasella, Di Gesu, Arcarese).
La Commissione acquisisce agli atti il documento dell’Assessorato
Servizi Finanziari e patrimoniali del 31/08/2018, la cui discussione
viene inserita all’ordine del giorno della Commissione convocata dal
Presidente per la seduta del 22/10/2018, in prima convocazione alle
ore 10:00.
Alle ore 11.35 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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