CITTÀ DI CALTANISSETTA
Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Allegato:01
Relazione ex articolo 9, comma 4 del Regolamento per l’Istituzione ed il Funzionamento delle Commissioni Consiliari–

Ispezione locali UFFICIO AFFARI DEMOGRAFICI.

La IV Commissione Consiliare Permanente, nell’ambito delle competenze di Organizzazione e Personale
annoverate dal Regolamento, in data 22/02/2018 ha effettuato un’ispezione presso i locali dell’Ufficio Affari
Demografici ubicati al primo piano di Palazzo del Carmine, più precisamente all’interno dell’Ufficio Stato
Civile caratterizzato da un lungo corridoio di modesta larghezza, lungo il quale si aprono diversi locali,
alcuni adibiti ad archivio, altri ad Ufficio di ricevimento del pubblico.
La Commissione prende atto che in uno dei suddetti locali, di modeste dimensioni, sono stati assegnati 6
dipendenti a fronte di sole 4 scrivanie.
Una delle scrivanie viene occupata dal Sig. Panarinfo, che si occupa di gestione delle email e protocollo.
Mansioni che potrebbero essere espletate altrove, liberando in parte l’affollato ufficio.
A causa della contestuale presenza di più lavoratori in un piccolo ambiente, è infatti molto probabile che non
vengano rispettate le norme sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. Pertanto la scrivente
Commissione invierà codesta relazione anche all’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione) del Comune di Caltanissetta.
All’interno del suddetto Ufficio vengono contestualmente erogati i servizi di Certificazione di Nascita ed
Annotazione Stato Civile, che prevedono il ricevimento di molto pubblico. Circostanza questa che mette in
discussione il rispetto della privacy di cittadini/utenti.
Durante i lavori di stesura della relazione, la Commissione ha ricevuto la visita della Dott.ssa Eleonora Di
Mauro, delegata della Dott.ssa Polizzi, la quale era stata precedentemente convocata per discutere della
problematica.
La Dott.ssa Di Mauro comunica alla Commissione quanto segue: che è già stato effettuato un sopralluogo da
parte dell’ASP per verificare l’idoneità dei locali ai fini della sicurezza sui posti di lavoro, che verrà
rimodulato tutto l’Ufficio dello Stato Civile, e che alcuni dipendenti condividono le scrivanie ai fini
dell’affiancamento delle unità che andranno in quiescenza.
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A parere della Commissione, considerata la non idoneità dei locali visitati, l’Ufficio Affari DemograficiStato Civile va trasferito altrove, in locali conformi alle normative vigenti e più confortevoli per dipendenti
ed utenti.
La presente relazione viene inviata alla Presidenza del Consiglio Comunale per gli adempimenti previsti
dall’articolo 9-comma 4 del Regolamento per l’Istituzione ed il Funzionamento delle Commissioni
Consiliari.
Caltanissetta, 26/02/2018

Il Presidente della IV Commissione Consiliare,
Dott. Oscar Aiello.
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