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ORDINE DEL GIORNO: Prot  n. 26  del 25-02-2021 

in modalità telematica 

 

ORARIO DI CONVOCAZIONE:10.00 –11.00 

 

ORARIO INIZIO SEDUTA ore 11.10 

CONSIGLIERI PRESENTI Presente 
Assente 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

Arcoleo                 Rosario 

 

P   11.10 11.56   

Volante                 Claudio 

 

A      A    A   

Figuccia                Sabrina P   11.10 11.27   

Russa                 Giuseppina 

 

A      A    A   

Susinno                 Marcello          

 

P   11.17 11.56   

 

Il Segretario, preliminarmente, chiede ai Consiglieri e le parti invitati alla seduta in 

videoconferenza se intendono prestare il loro consenso della seduta odierna, in ossequio a quanto 

contenuto nella Disposizione della Presidenza del C.C. n. 7 del 24.03.2020 venga registrata e venga 

poi inviata al webmaster per la sua successiva pubblicazione; i Consiglieri prestano il loro 

consenso; pertanto il Segretario procede a dare il via alla registrazione della seduta. 

 

Il Presidente pone all’O.d.G. 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEI SIGG CONSIGLIERI SU VARIE ED 

EVENTUALI. 

 

In specie, chiede di prendere la parola la Consigliera Figuccia, per evidenziare le gravi carenze 

sotto il profilo della gestione dei servizi in favore dei cittadini ed in dettaglio, sui disservizi 

dell’A.C. che, a discapito dei lavoratori, ed in primis dei dipendenti comunali, che si trovano, ormai 

da oltre un anno, seppur in modalità smart working, di fatto, sprovvisti di dispositivi informatici 

che consentano loro di poter espletare  l’attività da svolgere quotidianamente, tanto in favore delle 

Istituzioni quanto della cittadinanza tutta. 

La Consigliera, sottolinea che, continuare a gestire così precariamente tutta la macchina comunale a 

distanza di oltre un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria, è davvero ingiustificabile, se non 

addirittura inconcepibile nel 2021. 

La Consigliera Figuccia prosegue il suo intervento sottoponendo all’attenzione degli altri 

componenti della Commissione la problematica dei rifiuti e la cattiva gestione della raccolta degli 

stessi. 
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Il Presidente propone di invitare in audizione, al fine di fornire chiarimenti in merito, l’Assessore al 

Personale, Dott. F. Giambrone e il Presidente Norata; 

La Consigliera Figuccia suggerisce  di invitare anche i Presidenti delle società partecipate 

coinvolte.    

Si discute sulla programmazione dei lavori più utile al fine del predetto obiettivo di sensibilizzare 

chi di competenza per la risoluzione dei disagi argomentati. 

Il Presidente passa dunque alla  

 

CALENDARIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE.  
 

Chiede, altresì,  di prendere la parola il Consigliere Susinno per sollecitare il Presidente a 

programmare un sopralluogo presso il Lungomare di Mondello, in specie  zona ex Charleston, per 

verificare la condizione dello stato dei luoghi prima dell’inizio della stagione balneare. 

Il Presidente calendarizza il predetto sopralluogo per venerdì 05.03 p.v., orientativamente alle ore 

11.00.  

Il Presidente, raccogliendo i manifestati disagi degli uffici di segreteria, dispone che il sopralluogo in 

questione venga effettuato solo in presenza dai sigg. ri Consiglieri, mentre il personale di segreteria 

adempirà al rituale obbligo di verbalizzazione della seduta da casa, in videoconferenza. 

Il Consigliere Susinno interviene ancora evidenziando la problematica relativa al personale Coime, 

per affrontare la quale, il Presidente reputa utile cogliere l’occasione della imminente audizione  

programmata ( ma da concordare)  con l’Assessore al Personale, Dott. F. Giambrone. 

  

Per il contenuto integrale del verbale di cui all’odierna seduta ed in dettaglio, per tutte le singole 

dichiarazioni dei Sigg. Consiglieri e/o di eventuali intervenuti, in assoluta conformità a quanto 

prescritto dal vigente Regolamento di C.C., si fa rinvio alla videoregistrazione della seduta odierna. 

Il Presidente dunque pone all’o.d.g. 

 

LETTURA, APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE VERBALE,  

CONTESTUALMENTE ALLA SEDUTA 

ORARIO FINE SEDUTA 11.56 

 

 

Il Segretario                                                                Il Presidente 

Liliana Volo            Rosario Arcoleo 
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