L' anno duemiladiciassette, il giorno 27, del mese di Giugno, nei locali della Presidenza del Consiglio di
Palazzo del Carmine, si riunisce la Settima Commissione Consiliare Permanente, convocata alle ore 8,45.
Alle ore 9,15 sono presenti 1 Consiglieri: Giovanni Magri', Antonio Favata. Assume la Presidenza il
Consigliere Antonio Favata n.q. di Consigliere anziano il quale, constatata la mancanza del numero legale,
rinvia la seduta di trenta minuti.
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Alle ore 9,45 sono presenti i Consiglieri: Giovanni Magri', Angelo Faille, Antonio Favata, Rosalinda Talluto,
Gianluca Bruzzaniti. Assume la Presidenza il Consigliere Gianluca Bruzzaniti il quale, ai sensi dell'articolo
12/bls comma 5 del regolamento e funzionamento delle Commissioni Consiliari, approvato con delibera del
Consiglio Comunale n. 10 del 20/03/2006, dichiara la seduta valida e la Commissione atto a deliberare.
All'o.d.g.: Audizione dell'Assessore Carlo Campione, del dirigente ai Servizi Sociali dottor Giuseppe Intilla,
per chiarimenti in merito alla determina dirigenziale n. 673 del 08/06/2017, avente per oggetto: determina
a contrarre. Affidamento mediante procedura aperta del servizio di gestione degli "Asili nido comunali di
Caltanissetta" PAC infanzia II reparto. CIG: 709953400CC.
Sono presenti il dirigente ai Servizi Sociali dottor Giuseppe Intilla e la Posizione Organizzativa dottoressa
Licata
Il Presidente f.f., unitamente ai componenti della Commissione, ringrazia il dottore Giuseppe Intilla e la
dottoressa Licata per essere presenti quest'oggi In Commissione e chiede agli stessi chiarimenti in merito
alla gara d'appalto sugli asili nido. Il dottot Intilla chiarisce su due punti fondamentali per quanto riguarda la
clausola sociale e sul pagamenti dei dipendenti. Per quanto riguarda la clausola sociale garantirà il
personale esistente che avrà un punteggio superiore rispetto a chi non riesce a garantire il posto di lavoro
agli ex dipendenti che diventerà una garanzia per i dipendenti attualmente in servizio. Per quanto riguarda
il pagamento dei dipendenti il mancato ritardo verrà penalizzato con 10 euro al giorno per ogni dipendente.
In considerazione la gara di appalto verrà espletato entro il 17 luglio per un anno. Successivamente la
Regione Siciliana dovrà recepire una norma che il servizio degli asili verrà accorpato alle scuole, quindi per
l'Ente Comune ci sarà un notevole risparmio. L'unica nota negativa è che i dipendenti non saranno in
questo modo garantiti perché le maestre verranno utilizzate da una graduatoria nazionale attraverso il
Provveditorato. Interviene il Consigliere Angelo Faille e chiede se si può effettuare la scissione dei costi tra
l'acquisto dei servizi ed il personale, onde evitare i ritardi nei pagamenti al personale. La dottoressa Licata
dichiara che difficilmente si può fare la scissione in quonto il 99% dei costi riguarda il personale. Il dottore
Intilla precisa che gli asili nido verranno ridotte in quanto l'asilo di Via Due Fontane non è attualmente
agibile. Inoltre lo stesso aggiunge che l'Ufficio Tecnico del Comune sta predisponendo la ristrutturazione del
fabbricato. Gli operatori dell'asilo nido di Via Due Fontane verranno trasferiti nell'asilo sito al Villeggio Santa
Barbara. Il Presidente f.f., unitamente ei componenti della Commissione ringraziano il Dottor Intilla e la
dottoressa Licata per la loro disponibilità ed alle ore 10,15 si chiudono i lavori della Commissione.
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