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L' anno duemiladici,r.-..-ii.-, il giorno 23, del mese di Giugno, nei locali della Presidenza del Consiglio di
Palazzo del Carmine, w riunisce la Settima Commissione Consiliare Permanente, convocata alle ore 8,45.
Sono presenti i COIIMKIUTÌ: Oscar Aiello (delegato dal Consigliere Calogero Adornetto), Giovanni Magri',
Angelo Fatila, loini/o La Rocca, Salvatore Mazza, Antonio Favata, Oriana Mannella (delegata dal
Consigliere W.iltrt Tosauro), Walter Dorato . Assume la Presidenza il Consigliere Angelo Failla n.q. di
Consigliere ati/i.mo il quale, constatata la validità del numero legale, alle ore 9,05, dichiara aperta la seduta.
All'o.d.g.: Audizione dell'Assessore al Personale Felice Dierna per chiarimenti in merito alla Delibera di
Giunta del ()H/()(./2017 avente per oggetto: Convenzione, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, primo periodo,
del C.C N I n gennaio 2004, per utilizzazione da parte del Comune di Marianopoli di dipendente del
Comurif di Caltanissetta - Approvazione.
Il Presidente f.f. Angelo Failla, unitamente ai componenti della Commissione, ringrazia l'Assessore Dierna
per essere quest'oggi in Commissione e chiede allo stesso lumi in merito all'utilizzazione da parte del
Comune di Marianopoli del dipendente del Comune di Caltanissetta. L'Assessore Dierna dichiara che è stata
la richiesta da parte del Comune di Marianopoli e che i due Enti hanno stipulato una convenzione. Durante
la riunione la Giunta ha verificato che la legge prevede l'utilizzo di un funzionario presso un altro Ente.
Inoltre, continua l'Assessore, che la Giunta ha verificato che c'è un risparmio da parte dell'Ente di sei ore
settimanali, contestualmente la funzionarla verrà sostituita dal dirigente dei servizi finanziari. L'Assessore
Dierna fa presente che in passato è stata avanzata una richiesta di prestare servizio a tempo parziale presso
l'Università di Catania ma l'Ente ha bocciato la proposta perché la legge non prevede nessun tipo di
convenzione con l'Università di Catania perché non è un Ente Locale. Alle ore 9,15 entra la Consigliera
Adriana Ricotta che assume la Presidenza n.q. di Consigliera anziana. Interviene il Presidente f.f. Adriana
Ricotta il quale evidenzia che si sta violando il contratto nazionale del lavoro in quanto lo stesso funzionario
non svolgerà le rimanenti sei ore bensì 12, pertanto la stessa Presidente f.f. Propone di riformulare la
convenzione. Il Consigliere Favata fa presente che la dottoressa Di Gesù ha presentato un ricorso nei
confronti dell'Amministrazione per una sanzione disciplinare ed è stata sospesa dal servizio per un periodo
determinato. Alle ore 9,20 entra Gianluca Bruzzaniti. Quindi non si può dare la possibilità, a chi contesta
l'Amministrazione Comunale, una sorta di premio tranne che ci sono degli accordi ad esempio il ritiro della
denuncia espressa dalla Posizione Organizzativa. Interviene la Presidente f.f. e chiede all'Assessore Dierna
se tutti gli Enti sono sottoposti al patto di stabilità che impone il risparmio sulle prestazioni straordinarie, le
dodici ore come vengono contemplate. Alle ore 9,35 entra la Consigliera Rosalinda Talluto. L'Assessore
Dierna dichiara che le sei ore sono previste dalla convenzione stipulata tra il Comune di Caltanissetta e il
Comune di Marianopoli. Se la Dottoressa Di Gesù fa più ore da quelle stabilite dalla convenzione non
saranno a spese del Comune di Caltanissetta. Alle ore 9,45 entra il Consigliere Angelo Scalia (delegato dal
Consigliere Luigi Romano). Interviene il Consigliere Failla che propone all'Assessore Dierna di cassare
l'articolo 3 della convenzione, in quanto si evince il contratto di lavoro è previsto per 36 ore, invece nella
convenzione si evince 12 ore in più rispetto al contratto di lavoro. Alle ore La Presidente f.f. propone ai
componenti della Commissione che la Delibera di Giunta in oggetto, in autotutela, va sospesa. Alle ore 9,50
escono i Consiglieri Angelo Failla e Lorenzo La Rocca. Il Presidente f.f., unitamente ai componenti della
Commissione, ringrazia l'Assessore Dierna per essere intervenuto in Commissione. Alle ore 10,00 esce il
Consigliere Bruzzaniti. La Commissione prende atto delle dichiarazione rese dall'Assessore e dopo am|iia
discussione alle ore 10,15 la Presidente f.f. dichiara chiusa la seduta.

