L'anno duemilasedici il mese di Novembre il giorno 08 (otto), nei locali della Presidenza del
Consiglio di Palazzo del Carmine, si riunisce la SETTIMA Commissione Consiliare Permanente,
convocata alle ore 8,45. Sono presenti: Calogero Adornetto, Giovanni Magri', Angelo Failla,
Salvatore Mazza, Antonio Favata, Oriana Mannella (delegata dal Consigliere Walter Tesauro),
Gianluca Bruzzaniti, Rita Daniele (delegata dal Consigliere Walter Dorato). Assume la Presidenza il
Consigliere Calogero Adornetto il quale, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta alle
ore 9,15. All'o.d.g.: audizione dell'Assessore al Personale dell'Assessore Felice Dierna per
chiarimenti in merito alle seguenti determine: Determina Dirigenziale n. 926 del 10/10/2016,
avente per oggetto: Referendum Popolare Costituzionale Confermativo del 04/12/2016

-

Autorizzazione a prestare lavoro straordinario per il personale dell'Ente per gli adempimenti
urgenti scaturenti dalla convocazione dei comizi. Il Presidente f.f. Calogero Adornetto dichiara che
è pervenuta in Commissione una nota con protocollo n. 80301 del 07/11/2016 a firma del dottor
Giuseppe Talluto e del Dottor Massimo Giuseppe Mastrosimone, avente ad oggetto: richiesta di
rettifica del Piano Triennale del fabbisogno del Personale per gli anni 2014/2016. Alle ore 9,25
entra il Consigliere Luigi Romano che assume la Presidenza n.q. di Vice Presidente. Sono presenti:
l'Assessore al Personale felice Dierna e il Coordinatore del Centro Elaborazione Dati e Statistica
Dottor Giuseppe Arcarese. Il Vice Presidente, unitamente ai componenti della Commissione,
ringrazia l'Assessore al Personale Felice Dierna e il dottor Arcarese per essere presenti quest'oggi
in Commissione e chiede delucidazioni in merito ai criteri di scelta del personale a prestare lavoro
straordinario. L'Assessore Dierna dichiara che è d'accordo con la rotazione del personale e di aver •
incontrato i rappresentanti sindacali ed ha evidenziato delle discordanze tra gli stessi. Alle ore
entra la Consigliera Rosalinda Talluto. Ha fatto presente, continua con il suo intervento l'Assessore
Dierna, di tale problematica con il dottor Arcarese, lo stesso ha dichiarato che per attuare la
rotazione è necessario l'affiancamento, ma considerato che le elezioni sono fra pochi giorni si è
ritenuto opportuno scegliere il personale che hanno esperienza. Interviene il Consigliere Failla che
fa presente che non tutto il personale fa parte dell'ufficio elettorale. Il Dottore Arcarese conferma.
Il Consigliere Failla precisa che è corretto che partecipino anche altri impiegati, inoltre chiede
all'Assessore Dierna chiarimenti in merito alla reperibilità assegnato al personale dell'Ufficio
Tecnico. L'Assessore Dierna dichiara che non è a conoscenza e di documentarsi in tal senso.
Inoltre, continua il suo intervento l'Assessore Dierna, ha chiesto a tutti i dirigenti quanti sono i
dipendenti autorizzati a svolgere lo straordinario, ed infine ho dato mandato agli stessi dirigenti
che gli straordinari vengano pagati entro il mese successivo. Interviene il Consigliere Favata e fa
presente che necessita effettuare i controlli sull'operato sia dei dirigenti che degli impiegati.
Inoltre lo stesso Consigliere evidenzia delle criticità sul funzionamento della Biblioteca Comunale
a causa della carenza di personale, considerato che è frequentato da studenti universitari e quindi
va aperto anche il pomeriggio. Interviene la Consigliera Mannella il quale evidenzia delle criticità
sulla distribuzione delle somme per lo straordinario per ogni direzione e chiede all'Assessore
Dierna di attenzionare su tale problematica. L'Assessore Dierna dichiara che le risorse sono esigue
ed ha fatto presente che i Consigli Comunali dovrebbero essere celebrati di mattina e che lo
proporrà in Giunta Comunale ed invierà una nota al Presidente del Consiglio Comunale di far
celebrare il Consiglio Comunale di mattina. Interviene il Consigliere Magri' e chiede , a proposito
dello straordinario, ove c'è la necessità, in ottica di risparmio, non è possibile prevedere il turno

pomeridiano. L'Assessore Dierna dichiara che non è praticabile. Interviene la Consigliera Riat
Daniele chiede all'Assessore di incentivare quegli impiegati che lavorano di più. L'Assessore dierna
prende atto dalla proposta avanzata dalla Consigliera Daniele. Interviene il dottore Arcarese che fa
un escursus descrivendo i compiti che hanno i vari uffici come: l'ufficio coordinamento, ufficio
elettorale, ufficio tecnico, polizia municipale, C.E.D. (Centro Elaborazione Dati) ed ufficio anagrafe.
Inoltre il dottor Arcarese fa presente che in seguito all'accordo sindacale del 2009 veniva stabilito i
criteri di scelta del personale. Tale scelta viene effettuata, continua con il suo intervendo il dottor
Arcarese, in maniera discrezionale da dirigente. Per quanto riguarda l'ufficio elettore ci sono tre
dipendenti che non fanno parte dell'ufficio elettorale ma che hanno esperienza sia nel predetto
ufficio elettorale anagrafe. Lo stesso dicasi dell'ufficio tecnico, per la raccolta plichi, ci sono
quattro impiegati che da anni fanno lo straordinario elettorale. La Commissione prende atto delle
dichiarazioni rese sia dall'Assessore al Personale Dierna che dal dottor Arcarese. Il Vice Presidente,
unitamente ai componenti della Commissione, ringrazia l'Assessore al Personale Felice Dierna ed il
dottor Arcarese per essere intervenuti in Commissione ed alle ore 10,30 dichiara chiusa la seduta.

Il segretario verbalizzante
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