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L'anno duerniladiciassette il giorno 2 (due ) del mese diteettembreialle ore 15,30
orario di convocazione, si riunisce la Prima Commissione Consiliare Permanente;
Alle ore 15,40 sono presenti il Presidente Licata e i Consiglieri Valeria Alaimo,
Oriana Mannella ( Delegata dal consigliere Salvatore Calafato), Angelo Failla,
Gianluca Bruzzaniti;
I Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta ;
o.d.g. : Rotazione del personale - Varie ed eventuali;
Sono presenti per le 0 0 . S S . Centorbi Carmelino rappresentante della U I L
FPL; Ricotta Vincenzo rappresentante della R S U , Lauria Salvatore U G L - FNA,
Crucilla Filippo cordinatore Provinciale E E . L L . U G L ; Ivana Baiunco della Asso
Stampa, Talluto Giuseppe R S U , Di Maria Gianfranco C I S L - F P . Consaga
Michele R S U , Rosanna moncada Segr. Prov- F P C G L , Paolo Anzaldi C G L ,
Leonardi Linda M G L ; Sardo Giovanni R S U ; :
II Presidente ringrazia gli intervenuti perchè la loro presenza denota sensibilità e
rispetto per la commissione.
Il Presidente fa l'excursus della questione partendo dall' adozione della delibera
n. 112 del 18/09/2017 e rappresentando anche l'attività posta in essere dalla
commissione ed in particolare la convocazione dell'Assessore e del Segretario
Generale i qualia ve vano dichiarato di avere seguito correttamente le procedure
per l'adozione della delibera. Assessore e Segretario Generale in quella sede
hanno affermato di non avere effettuato alcuna ingerenza nell'ambito gestionale,
di avere sentito preventivamente i sindacati e alla domanda di chi fosse il datore
di lavoro per i dipendenti il Segretario rispondeva che il datore di lavoro fosse il
Sindaco.
Alle ore 16,20 emtra la consigliera Giada Ambra;
Il Presidente a questo punto, da la parola ai Sindacati.
Interviene il Signor Vincenzo Ricotta nella qualità di R . S . U , il quale dichiara che
l'Amministrazione nell'adottare la delibera 112 non ha coinvolto il personale con
i suoi rappresentanti e i Sindacati.
il Signor Ricotta evidenzia altresì, che con la rotazione si è smantellato un ufficio
nevralgico come il S U A P , motore dell'ufficio tecnico, e che i sindacati
valuteranno l'opportunità di agire in giudizio per far valere il comportamento
antisindacale dell'Amministrazione Comunale.
Interviene il Signor Carmelino Centorbi nella qualità di rappresentante della U I L
il quale dichiara che la mancata presentazione all'incontro convocato
dall'Assessore è stata morivata per il fatto che la delibera non è stata sospesa
nelle more che l'Amministrazione incontrasse i sindacati.
Il Signor Gianfranco D i Maria nella qualità di rappresentante della C I S L dichiara
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che da parte deirAmrninistrazione vi è stato il mancato rispetto dei sindacati poi
il mancato confronto con gli stessi. L'amministrazione nell'adozione dell i
delibera n. 112 non ha fatto riferimento a precisi criteri per l'individuazione dei
dipendenti da far ruotare e della destinazione di questi. V i è anche rammarico
per il fatto che nella seduta odierna non siano presenti nè il Sindaco né
l'Assessore né un loro delegato.
Il Signor Di Maria conclude dicendo che come sindacato si è sostenuto clic
questo debba essere corredato dalla informazione preventiva, perchè solo
se
sono preventivate le proposte possono ottenere o modificare il criterio di quello
che hanno d e c i s o » , l'obiettivo principale è quello del confronto e trovare uni
soluzione.
L a C I S L auspica una soluzione bonaria nella controversia perchè l'azione legale e
ritenuta come ultima ratio per la soluzione della problematica.
Interviene il Signor Cincillà Filippo per l'UGL il quale dichiara che il suo
sindacato non viene mai invitato né informato in tutti quesi casi in cui
l'Amministrazione è tenuto a farlo.
Per la U G L l'Amministrazione con la delibera n. 112 ha posto in essere un vero
e proprio eccesso di potere perchè la parte politica si è sostituita a quelli
gestionale , pertanto chiede alla Commissione di farsi carico di ogni azione volli
a bloccare la rotazione del personale, così come
posta in esscu
dall'Amministrazione Ruvolo.
Interviene il Dott. Giuseppe Talluto come rappresentante R S U il quale fa un
plauso per il documento molto circostanziato presentato dal consigliere Failla
Talluto dichiara che con la delibera 112 si è realizzata una vera e propria
prevaricazione posta in essere dall'Amministrazione, ma la responsabilità è anclkdei dirigenti che non sono intervenuti per far valere le loro prerogative.
Interviene la dott.ssa Ivana Baiunco come rappresentante dell'Asso Stampa la
quale parla specificatamente della questione relativa all'Ufficio stampa che con il
trasferimento dell'unico dipendente che lo rappresenta viene di fatto del tutto
smantellato. Non si comprende come un giornalista pubblicista il cui unico molo
può essere quello di competente dell'Ufficio stampa venga trasferito in altro
ufficio non tenendo conto della sua professionalità. Non si comprende come la
rotazione debba valere per l'ufficio stampa e non debba valere per l'Avvocatura
che ha caratteristiche ed esigenze professionali parallele.
Anche per la C G L rappresentata dalla Signora Rossana Moncada sono state
violate le nonne a tutela dei diritti sindacali e per questo che la C G L non si è
seduta insieme all'Amministrazione.
Interviene anche il Signor Anzaldi il quale stigmatizzando il comportamento
dell'Amministrazione, invita la stessa al dialogo.
L a Dottoressa Leonardi d'accordo con tutto quanto già detto, non comprende
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quali criteri siano stati utilizzati per la rotazione ed evidenzia i disservizi e
l'inefficienza che sorgerà con la rotazione in seno agli uffici.
Alle ore 17,20 esce il consigliere Failla;
Interviene nuovamente il Signor Ricotta il quale informa che per bloccare la
rotazione stanno intervenendo anche gli stessi ordini professionali.
Tutti i sindacati concordemente concludono chiedendo alla commissione che si
attivi per tentare di far sospendere la delibera n. 112 e 113.
Il Presidente Licata prende la parola dichiarando che appena gli ospiti saranno
andati via la commissione deciderà se prendere delle iniziative ed eventualmente
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