\
Verbale N .
L'anno duemiladiciassette il giorno 20 (venti) del mese di ottobre a seguito di
regolare convocazione alle ore 08,45 si riunisce la Prima Commissione
Consiliare Permanente;
Alle ore 9,30 sono presenti il Presidente Licata e i Consiglieri Mannella (delegata
dal consigliere Salvatore Calafato) , Giada Ambra, Angelo Failla Gianluca
Bruzzaniti.
Il Presidente constatata la presenza del numero legale apre la seduta;
O.d.g. : Chiarimenti rotazione del personale;
E' presente il Segretario Generale Dott.ssa Rossana Manno;
Il Presidente ringrazia il Segretario Generale per avere accettato l'invito e
considerato che la convocazione è stata effettuata dal consigliere Bruzzaniti in
assenza del Presidente Licata, cede la parola al consigliere Bruzzaniti per porre
le domande che ritiene opportune.
Il consigliere Bruzzaniti chiede al Segretario Generale quali azioni può
tecnicamente porre in esame per la revoca delle determina avente ad oggetto la
rotazione interdirezionale.
Il Segretario generale risponde che il Consiglio Comunale non può bloccare la
rotazione in quanto non è competenza del Consiglio Comunale il quale può solo
votare un atto di indirizzo politico oppure presentare delle interrogazioni in
inerito.
Prende nuovamente la parola il Consigliere Bruzzaniti il quale chiede se vi può
essere danno erariale;
la Segretaria Generale risponde di no ,perchè la rotazione è un atto squisitamente
amministrativo che non ha riverberi di tipo economico.
Intervengono anche i consiglieri Failla e Mannella i quali criticano l'atto della
rotazione in quanto crea delle inefficienze in tutti gli uffici , che non potranno
essere risolte nel breve periodo.
Alle ore 10,15 esce la consigliera Mannella per motivi personali;
Interviene anche il Presidente Licata il quale ritiene che una grave responsabilità
è anche del Dirigente Claudio Bennardo il quale ha avallato la rotazione
nonostante lo stesso non abbia in alcun modo partecipato alle scelte relative ai
singoli spostamenti dei dipendenti.
Dopo ampia e approfondita discussione i l Presidente alle ore 10,30 chiude i
lavori.
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