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L'anno duemiladiciotto. del mese di Marzo, giorno 16 ( sedici )alle ore 12,00 è convocata la V
commissione consiliare. Sono presenti i consiglieri Bruzzaniti G . , Bellavia C , Delpopolo G . , Maira
A . Assume la Presidenza il consigliere Bruzzaniti il quale alle ore 12.30. constatata la validità del
numero legale dichiara aperta la seduta.
Ospite della seduta è l'assessore Felice Dierna
Il Vicepresidente Bruzzaniti ringrazia l'assessore per essere presente in commissione e chiede
all'assessore di aggiornare la commissione su quelle che sono le motivazione per le quali ad oggi
non si proceduto all'apertura della Biblioteca Scarabelli nella giornata di Sabato.
Prende la parola l'assesore Dierna il quale puntualizza che l'atto di indirizzo politico del Consiglio
Comunale non è stato certo dimendicato ed è interesse dell'amministrazione proseguire in tal senso.
Continua l'assessore informando la commissione di avere avuto modo di parlare con la Dott.ssa
Marhese la quale sta elaborando un piano di turnazione per garantire l'apertura della Biblioteca
anche nella giornata del sabato; sta infatti vagliando l'opportunità di inserire nella turnazione anche
il presonale della protezione civile che , accostato da una unità di ruolo potrebbe garantire, appunto
questa apertura del sabato mattina.
Prende la parola il consigliere Bellavia il quale sottopone all'assessore Dierna un'altro argomento
che riguarda i troppi ritardi che si registrano nei vari settori ( ricorda i contributi alle società sportive
del 2017, il trasferimento del mercatino settimanale, i bandi per la gestione degli impianti sportivi ) .
L'assessore a tal proposito fa presente che questo è un discorso che riguarda i Dirigenti i quali si
ritrovano a ereditare atti portati avanti dai dirigenti precedenti e non ancora evasi.
Il consigliere Bruzzaniti a proposito del mercatino settimanale sottolinea che occorre che sia il
Consiglio Comunale a deliberare in tal senso dopo avere ascoltato la commissione mercato
settimanale che ancora non è stata costituita.
L'assessore si appunta tutti questi argomenti evidenziati dalla commissione che saranno poi da lui
attenzionati.
Prende la parola il consigliere Delpopolo il quale manifesta il suo rammarico nell'evidenziare che
non è più il caso di continuare a dare indirizzi a questa Giunta dal momento che puntualmente
questi non vengono presi in considerazione, cerco di trovare una motivazione valida, continua il
consigliere Delpopolo, che giustifichi il comportamento dell'amministrazione e mi rendo conto che
qualsiasi siano le motivazioni queste non interessano alla cittadinanza la quale non riesce a capire
realmente ciò che sta accadando a questa città, purtattavia il consigliere Delpopolo si augura che
almeno una delle cose portate avanti dalla Commissione e sottoposte a questa amministrazione vada
in porto.
L'assessore Dierna afferma che capisce e rispetta il pensiero del consigliere delpopolo ma sottolinea
che è intendimento di questa amministrazione, in questo anno e mezzo che le rimane della sua
mìamministrazione, aprire le porte alla cittadinanza. Per quanto poi riguarda alla sua delega,
continua l'assessore, partendo dalla situazione del personale ereditata nel 2017 ho proceduto a
effettuare degli interventi necessari per riportare un po di ordine su una situazione, quella del
personale, che da anni non subiva nessun cambiamento. Nell'ambito sempre del personale voglio
evidenziare gli obbiettivi che si era preposta questa amministrazione, sui quali ha operato e per i
quali ha raggiunto dei risultati ( stabilizzazione dei precari anche se ancora ne restano 43per i quii si
sta cercando di addivenire ad una soluzione definitiva ) . Una cosa è certa si è riusciti a mettere mano
negli ingranaggi della macchina del personale sicuramente, forse facendo anche errori ma sempre
nell'ottica di essee operativi. C i si è resi conto, da un'analisi attenta del personale, che che tra i
Dirigenti così come tra il personale ci sono tempi diversi di operara e di portare avanti il lavoro.
Prende la parola il consigliere Bellavia il quale tiene a evidenziare che spesso il lavoro svolto in
maniera non idonea dagli uffici tende a inficiare il lavoro degli assessori.
L'assesore Dierna sottolinea che sono necessarie delle direttive da parte dei Dirigenti che mancano,
se a questo poi si aggiunge anche il problema degli straordinari, il budget che è sempre quello, che
da parte della Regione si sono avuti circa 1.500.000,00 euro di tagli tutto ciò messo insieme
influisce negativamente, logico i Dirigenti in questa situazione si stanno spendendo molto ma è

anche vero che devono prendere una decisione.
Il consigliere Bellavia sottolinea che in tutta questa situazione anche le eventuali diatribe tra
Dirigenti e dipendenti influiscono negativamente e devono essere messe da parte.
L'assore evidenzia un'altro aspetto negativo che riguarda il personale perchè ancora oggi si assiste a
dipendenti che lavorono per il triplo di ciò che sarebbero chiamati a fare mentre altri che non fanno
ciò che gli spetta e tutto così va a rilento.
Il consigliere Bruzzaniti chiede all'assessore Dierna come mai la Direzioni Affari Legali non ha una
P.O. mentre nella Direzione Trasparenza che tutto sommato non necessiterebbe la presenza di una
P.O. invece c'è.
L ' assessore Dierna riferisce che l'amministrazione avrebbe voluto fare più P.O. ma purtroppo c'è un
problema di plafond dei Dirigenti dal quale vengono presi isoldi per pagare le P.O.
Il consigliere Delpopolo evidenzia che alla luce di ciò si può comprendere bene come mai un
Dirigente non consiglia mai di aumentare il numero delle P.O.
Il consigliere Bellavia sottolinea che da ora i soldi dei dirigenti non saranno più presi dal plafond dei
dirigenti ma dal Bilancio.
Il consigliere Delpopolo chiede all'assessore Dierna se l'amministrazione abbia mai pensato di
dotare una determinata sistuazione nella quale si registrano di ritardi nei pagamenti e sbloccare così
una situazione stagnante anche solo per un periodo ben preciso che può essere di tre quattro mesi in
modo da riprendere la situazione; queste unità potrebbero per esempio esssere destinate all'ufficio
carte di identità piuttosto che all'ufficio mandati.
L'assessore Dierna sottolinea che il problema è reale . già per esempio si è provveduto di dotare
l'anagrafe di unità che stanno portando avanti il rilascio delle carte di identità elettroniche e il
servizio viene portato avanti in maniera eccellente; anche l'ufficio stipendi è stato rimpinguato con
personale valido anche se a scavalco; anche nell'ufficio S U A P c'è una situazione di sofferenza che
verrà da noi attenzionata; come vedete, continua l'assessore, stiamo lavorando per migliorare le cose
forse facendo qualche sbaglio ma la volontà c'è.
Il consigliere Bruzzaniti ritorna sull'apertura della Scarabelli nella giornata del sabato.
L'assessore dichiara che dopo Pasqua sarà di nuovo in commissione e farà sapere quello che
l'amministrazione ha deciso di fare.
Il vice presidente Bruzzaniti ringrazia l'assessore per il suo contributo e chiude i lavori della
commissione alle ore 13,40.
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