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V anno duemiladiciassette, il giorno 03 (tre), del mese di maggio, nei locali della Presidenza del Consiglio di
Palazzo del Carmine, si riunisce la Settima Commissione Consiliare Permanente, convocata alle ore 8,45.
Sono presenti: il Presidente Salvatore Petrantoni; i Consiglieri: Angelo Scalia (delegato dal Consigliere Luigi
Romano), Calogero Adornetto, Giovanni Magri', Angelo Failla, Salvatore Mazza, Antonio Favata, Oriana
Mannella (delegata dal Consigliere Walter Tesauro), Walter Dorato, Adriana Ricotta. Il Presidente,
constatata la validità del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 9,10. All'o.d.g.: Audizione del
Segretario Generale per chiarimenti in merito all'organizzazione degli uffici nel collaborare con
Commissione Settima Trasparenza nella ricezione di alcuni documenti necessari per conoscere la procedura
di alcuni atti amministrativi. Avendo avuto notizie dell'arrivo del Segretario Generale, la Commissione
rimane in attesa. Alle ore 9,20 si allontana il Consigliere Angelo Failla. Alle ore 9,25 entra il Consigliere
Gianluca Bruzzaniti. Alle ore 9,29 rientra il consigliere Angelo Failla. Alle ore 9,37 entra il Segretario
Generale Rossana Manno. Il Presidente, unitamente ai componenti della Commissione, ringrazia il
Segretario Generale per essere presente quest'oggi in Commissione e fa presente alla stessa che i
componenti della Settima Commissione hanno delle difficoltà a svolgere il proprio lavoro perché in alcuni
uffici manca di sinergia collaborativa. Per esempio, continua il Presidente, la Commissione ha richiesto sia
all'Ufficio Tecnico che all'Ufficio Sport le documentazioni integrative mancanti nelle determine. Inoltre, il
Presidente fa presente che le determine in Commissione arrivano in ritardo. Il Segretario Generale dichiara
che le determine dirigenziali hanno efficacia a partire dalla data e dalla firma del dirigente e non dalla
pubblicazione all'Albo Pretorio. Inoltre, continua il Segretario Generale, che la Legge Regionale n. 11/2015
del 3 Agosto prevede che tutti gli atti devono essere pubblicate entro sette giorni e gli estratti entro tre
giorni pena la nullità dell'atto pubblicato. Il Segretario Generale chiede se la Settima Commissione è di
controllo o di studio. Interviene la Consigliera Adriana Ricotta e dichiara che la Settima Commissione ha la
funzione di controllo. Il Segretario Generale chiede chi lo prevede. La Consigliera Ricotta dichiara che lo
prevede lo Statuto. Interviene il Consigliere Antonio Favata che precisa al Segretario Generale che, nel
1999, è stata istituita la Commissione di indagine a seguito di un fatto successo per l'assegnazione degli
alloggi popolari. Alle ore 9,40 entra la Consigliera Rosalinda Talluto. Successivamente è stata costituita, in
collaborazione con l'Amministrazione , la Commissione Trasparenza coinvolgendo anche tutti i gruppi
politici. Il Consigliere Favata ricorda inoltre che ne i confronti dello stessa Commissione c'era rispetto da
parte degli Assessori e Dirigenti, ma con il passare del tempo è andato a scemare e quindi i componenti
della Commissione sono stati costretti, come in questo caso, interloquire con il Segretario Generale. Il
Segretario Generale dichiara che approfondirà gli aspetti di questa Commissione. Interviene il Consigliere
Failla e fa presente che da tempo che la Commissione Trasparenza chiede computo metrico sui lavori
realizzati nella collina Sant'Anna pur avendo un finanziamento già appaltato dal Genio Civile di Enna. Alle
ore 9,45 entra la Consigliera Giada Ambra (delegata dal Consigliere Lorenzo La Rocca) Interviene la
Consigliera Adriana Ricotta e chiede al Segretario Generale i criteri di valutazioni nello specifico le finalità
del criterio di valutazione di ogni singolo dirìgente. Il Segretario Generale dichiara che gli obiettivi sono
contenuti in un unico atto contenuto nel piano delle performance. Non hanno percepito nessun incentivo
per la mancanza di pesatura dei singoli dirigenti. Il Segretario Generale, evidenzia inoltre, la presentazione
del P.E.6. È indispensabile per capire come vengono utilizzati i capitoli di spesa. In merito al piano delle
performance, il Segretario Generale a breve avrà un incontro con i rappresentanti del Nucleo di
Valutazione. Per quanto riguarda l'accesso agli atti, il segretario Generale ricorda ai componenti della
Commissione che gli stessi hanno il diritto all'accesso agli atti senza motivazione. In riferimento alla
problematica esposta dalla Commissione Trasparenza, il Segretario Generale redigerà una circolare. Il
Consigliere Magri', riferendosi alle perplessità espresse dal Segretario Generale, che bisogna effettivamente
comprendere quali sono i limiti normativi di intervento di codesta Commissione. In merito all'effettiva
sospensione di atti, determine ed altro, sicuramente questa Commissione non ha II potere di una reale
sospensione, ma solo di evidenziare eventuali contraddizioni o anomalie da sottoporre agli uffici, ai
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Commissione. Il Segretario Generale dichiara che effettivamente la Commissione non ha questo potere
perché non è regolamentato. Il Consigliere Bruzzaniti fa un escursus sul funzionamento e sull'attività della
settima Commissione affermando che la stessa, oltre ad attenzionare atti prodotti dall'Amministrazione , in
casi di particolare interesse, chiede all'Amministrazione di sospendere in autotutela alcuni atti al fine di
avere il tempo utile per la verifica di tutta la documentazione correlata e comprendere ancor meglio la
legittimità o utilità di determinate iniziative. Interviene la Consigliera Adriana Ricotta e dichiara che la
Commissione ha sospeso in autotutela alcune delibere ed inoltre fa presente che la stessa Commissione
deve lavorare in sinergia con il Segretario Generale. La Consigliere Ricotta dichiara anche che in passato ha
richiesto l'accesso agli atti ottenendo solo una parte. La Consigliera Ricotta, infine, ricorda che il Sindaco si
era impegnato per il jobs rotetion, ma senza alcun esito. Il Segretario Generale dichiara che proviene da un
Comune dove c'erano 5 dirigenti di cui tre indagati ed ho applicato la jobs rotation. il Segretario Generale
dichiara inoltre che il suo ruolo lo ha espletato in maniera piena e chiede ai componenti della Commissione
di non avere dubbi sulla sua collaborazione. In merito alla rotazione ciò è prevista dalla legge
anticorruzione. 11 Consigliere Failla fa presente che molti del personale compresi alcune Posizione
Organizzative da anni sono allo stesso posto. Il Consigliere Bruzzaniti, sulla scorta delle precedenti
esperienze avute con i Segretari Generati del nostro Ente, chiede alla dottoressa Manno se la funzione del
Segretario Generale viene interpretata dalla stessa come colei che deve attenzionare l'attività dei dirigenti
ponendo sugli obiettivi prefissati, nonché, il miglioramento degli uffici, oppure, come affermato da alcuni
Segretari precedenza non essendo Direttore Generale tali azioni non rientrano nelle proprie mansioni. Il
Segretario Generale dichiara che non può controllare in pieno ma a campione. In merito a quanto
dichiarato dal Consigliere Bruzzaniti è un problema di coordinamento ed appena, continua il Segretario
Generale, avrà la possibilità, valuterà nei migliore dei modi. Interviene il Consigliere Failla ed invita il
Segretario Generale di farsi carico di far rispettare il Consigliere Comunale in particolar modo dalle Posizioni
Organizzative. Il Presidente, unitamente ai componenti della Commissione, ringrazia il Segretario Generale
per essere intervenuta ed alle ore 10,35 dichiara chiusa la s e d u t a ^
Il segretario verbalizzante

