
 

 

 
 VERBALE N.51 della seduta del 14/03/2023 approvato in data 17/03/2023 

Ordine del giorno: Prot. N 50 del 27/02/2023 e Ordini del giorno suppletivi Prot. N.56 del 02/03/2023 e 

Prot.n.60 del 09/03/2023. 

Orario convocazione   primo appello: ore 9,30 - secondo appello:10,30 

 ORARIO INIZIO SEDUTA ORE: 10,40 

CONSIGLIERI PRESENTE 

ASSENTE 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Giuseppe Milazzo A       

Giovanni Inzerillo P   10,40 11,40   

Domenico Bonanno P   10,40 11,40   

Maria Anna Caronia A       

Carmelo Miceli P   10,40 11,40   

Salvatore Forello P   10,40 11,12   

Mariangela Di Gangi P   10,58 11,25   

L’anno 2023 il giorno 14 del mese di Marzo, si è riunita la I° Commissione Consiliare presso la sede 

istituzionale di via Roma 209, giusta Convocazione Ordine del giorno Prot. n. 50 del 27/02/2023 e 

Ordini del giorno suppletivi Prot. n.56 del 02/03/2023 e Prot.n.60 del 09/03/2023.  

Alle ore 9,30, in prima convocazione, non è presente alcun Consigliere. 

Alle ore 10,40 in seconda convocazione, sono presenti i Consiglieri Inzerillo, Bonanno, Miceli 

Forello che n. q. di Presidente accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

Prende la parola il Consigliere Miceli, il quale relativamente alla questione afferente ad un potenziale 

danno erariale, in riferimento alle assunzioni a tempo determinato con fondi Statali di 18 unità da 

destinare all’Area dei Tributi, in luogo dell’aumento ore del personale assegnato informa i Consiglieri 

che è a conoscenza di un parere reso dall’Avvocatura in riscontro ad una diffida fatta da una sigla 

sindacale. 

Lo stesso riferisce che l’Avvocatura ha evidenziato con proprio parere del 30 01 2023, reso in risposta 

alla nota prot. n. 67187 del 26 01 2023 che la legge finanziaria non ha abrogato la legge 244. 

Pertanto bisogna riconoscere il diritto ai lavoratori che ne abbiano fatto richiesta a condizione che si 

tratti di qualifiche professionali richieste dall’amministrazione sotto il profilo dell’appartenenza e non 

delle conoscenze specifiche. 

Aggiunge che tale parere evidenzia che per dare corso a nuove assunzioni il Comune deve fare una 

ricognizione interna del personale. 

Lo stesso ritiene grave che la Commissione Bilancio non sia a conoscenza di tale parere, atteso che 

si è occupata della questione nella seduta del 24 02 u.s. e che tale problematica è stata sollevata anche 

in Consiglio Comunale. 
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Interviene il Presidente Forello il quale dà mandato alla segretaria di richiedere tale parere 

all’Avvocatura Comunale e rappresenta che il mancato inoltro è stato un atto di scortesia che non può 

non essere stigmatizzato dai Consiglieri della Commissione. 

Il Presidente Forello informa che domani sarebbe opportuno trattare la proposta avente ad oggetto: 

"Approvazione regolamento relativo alla definizione agevolata delle controversie tributarie di ogni 

ordine e grado, ai sensi dell’art. 1 commi 186- 205 legge n. 197/2022”.  

Lo stesso al fine di acquisire chiarimenti sull’atto, chiede alla segreteria di invitare domani alle ore 

10,30 la D.ssa Mandalà. 

La Commissione concorda. 

Il Consigliere Forello cede la Presidenza al Consigliere Inzerillo. 

Il Presidente Inzerillo chiede alla segretaria di leggere il verbale della seduta del 10 03 2023, lo pone 

in votazione e la Commissione lo approva all’unanimità dei presenti.  

 Il Presidente chiede alla segretaria di rinviare la lettura e l’approvazione del verbale della seduta 

odierna alla prossima seduta. 

Il Presidente alle ore 11,40 chiude la seduta. 

ORARIO FINE SEDUTA ORE:11,40 

 

La Segretaria                                                                                   I Presidenti           

D.ssa Loredana Velardi                                                            Cons. Savatore Ugo Forello 

 

 

                                                                                                Cons. Giovanni Inzerillo 
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