\
y/erbale n.
L'anno duenniladiciassette

il giorno 21 dei mese di

settembre alle ore 16,20 si è convocata, presso i locali della
Presidenza del Consiglio Comunale, la Prima Commissione
Consiliare

Permanente.

Sono

Salvatore Licata; i Consiglieri:

presenti

il

Presidente

Valeria Alaimo, Oriana

Mannella (delegata dal Consigliere Salvatore Calafato),
Angelo Failla, Gianluca Bruzzaniti. Il Presidente, constatato
il numero legale, alle ore 16,20 dichiara aperta la seduta.
AH'o.d.g.: Audizione dell'Assessore al Personale Felice
Dierna e del Segretario Generale dottoressa Rossana
Manno per chiarimenti in merito i trasferimenti del
personale

dipendente.

componenti

della

Il

Presidente,

Commissione,

unitamente

ringrazia

ai

l'Assessore

Dierna e il Segretario Generale dottoressa Rossana Manno
per essere presenti quest'oggi in Commissione e chiede ad
entrambi quali criteri sono stati adottati per i trasferimenti
del personale. Interviene il Consigliere Failla e fa presente
che la rotazione deve essere effettuata dal datore di
lavoro,

nello

specifico

dal

direttore

generale

ed

l'Amministrazione si limita invece a dare l'indirizzo politico.
Alle ore 16,40 entra il Consigliere Gianluca Bruzzaniti. 11
Segretario Generale dichiara che la figura del direttore
generale non è prevista per legge nel Comune di
Caltanissetta. Per quanto riguarda invece il trasferimento

del personale, all'interno dell'Ente, non spetta, nel nostro
caso, al Segretario Generale bensì alla Giunta Comunale.
L'Assessore Dierna fa presente che nella Polizia Municipale
ci sono 61 Vigili Urbani su 96 previsti dalla pianta organica
e che il Sindaco è senza autisti e sottolinea inoltre che è
stato

effettuato

il

trasferimento

del

personale,

provvedimento mai fatta prima. Interviene il Presidente
che in premessa dichiara di non conoscere la normativa
pertanto chiede scusa se dovesse commettere errori di
valutazione: è meritorio da parte dell'Amministrazione la
decisione di effettuare la rotazione, ma si critica il metodo
stante che è il dirigente che deve effettuare la rotazione
mentre l'Amministrazione si dovrebbe limitare a dare un
indirizzo politico. Il Presidente dà lettura della nota
presentata dal Consigliere Failla che si allega al verbale.
L'Assessore

Dierna

fa

presente

che

nella

scorsa

Amministrazione sono stati nominati molti esperti ma non
è stato effettuato nessuna rotazione. Il Presidente chiede
agli ospiti se è stata la Giunta Comunale o il dirigente a
decidere il trasferimento del personale. Il Segretario
Generale dichiara che è la Giunta Comunale a decidere il
trasferimento del personale. Il Consigliere Bruzzaniti fa
presente che l'Amministrazione deve in qualche modo
dare delle direttive per la rotazione del personale.
L'Assessore

Dierna ribadisce che il trasferimento del

personale viene effettuato in due step: 1) riguarda la

V\
riorganizzazione

del

personale;

2)

riguarda

la

riorganizzazione degli uffici secondo la normativa anti
corruzione. A tal proposito ci sarà un confronto con i
Sindacati. Interviene il Segretario Generale e ribadisce che
è la Giunta Comunale a stabilire il trasferimento del
Personale. Interviene il Consigliere Gianluca Bruzzaniti che
chiede all'Assessore Dierna quali sono gli obiettivi che
l'Amministrazione intende raggiungere considerato che
molti impiegati andranno in pensione. L'Assessore Dierna
dichiara di aver chiesto ai dirigenti di individuare il
personale,

ma

non

avendo

nessuna

risposta

l'Amministrazione ha individuato quegli impiegati che non
erano mai stati trasferiti. Interviene il Segretario Generale
dichiara che

la politica non ha potere sulla questione

gestionale, l'organizzazione dell'area infatti viene gestita
dai dirigenti. Il Presidente, unitamente ai componenti della
Commissione, prende atto delle dichiarazioni rese dal
Segretario Generale e dall'Assessore Dierna e ringrazia gli
stessi per essere intervenuti ed alle ore 17,40 ,jdtctTT^ra
chiusa la seduta.
Il Segretario Verbalizzante

