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VERBALE N. 284 del 25/10/2018                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  142 del 28/09/2018 e   ODG Suppletivo 150 del 22/10/2018 
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.15  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio 
 

P 10.15 11.20     

Anello                Alessandro 
 

P 10.15 11.20     

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor 
 

P 10.20 1047 11.02 11.20   

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.15 11.20     

 
 

VERBALE 
 

Il Segretario alle ore 10.15, chiamato l’appello, accerta che non vi è il numero              
legale per aprire la seduta congiunta VI Commissione e la VII Commissione,            
sono presenti per la VI Commissione Il Presidente Zacco, il Vice Presidente            
Anello ed il Cons. Scarpinato; per la VII Commissione non è presente nessun             
componente. 
Il Presidente Zacco, considerate le assenze dei componenti della VII          
Commissione apre la seduta della VI Commissione alle ore 10.15 in seconda            
convocazione, con la presenza dei consiglieri Anello e Scarpinato  
La Commissione procede alla lettura dell'articolo fatto pubblicare dal Cons.          
Scarpinato relativo alla Polizia Municipale in cui viene evidenziato il problema della            
carenza dell’organico del Corpo di Polizia Municipale con 1.300 unità a fronte di             
2700 unità previste  in base al calcolo tra la popolazione ed i parametri regionali. 178  
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agenti sono inquadrati dal 2009 con contratti a tempo determinato, in scadenza tra             
Giugno e luglio 2019. 
Il consigliere Scarpinato comunica che ha presentato numerosi atti ispettivi sul           
processo di stabilizzazione dei 178 vigili precari, ma purtroppo la risposta è stata             
ancora una volta non esaustiva. Continua dicendo che la legge Madia prevede un             
percorso preciso di stabilizzazione per l’assunzione a tempo indeterminato del          
personale con determinati requisiti perciò ha nuovamente invitato in audizione          
l’Assessore al personale. Spera, altresì, che lo stesso, con immediatezza intervenga in            
Commissione per chiarire quali soluzioni l’Amministrazione attiva intende adottare e          
chiedera allo stesso se sia stata posta in essere un interlocuzione con il governo              
nazionale. 
Il Segretario comunica alla commissione che i sindacati Cgil, CSA e UIL hanno             
chiesto una audizione per discutere della stabilizzazione del personale precario della           
e del piano miglioramento dell’efficienza dei servizi della Polizia Municipale. 
Il Presidente Zacco propone di invitare i sindacati per lunedì 29 ottobre alle ore              
10.00 considerato che l’assessore Nicotri non è disponibile a partecipare alla seduta            
in tale data e che telefonicamente ha chiesto di rinviare l’audizione al 5 novembre. 
Alle ore 10.17 entra il presidente della VII Commissione Arcoleo che partecipa alla             
seduta quale ospite della Commissione. 
Il Presidente Zacco propone al Presidente Arcoleo di potere trovare una soluzione            
unica al regolamento CCN, per dare parere con degli emendamenti e per portare             
avanti la delibera.  
Il Cons. Scarpinato fa presente che nella passata consiliatura le delibere più volte             
emendate hanno rimodulato il regolamento, proposto con delibera de quò, di           
difficile comprensione. Quindi bisogna provare a fare una sintesi degli emendamenti           
e snellire gli stessi per evitare che possano venire fuori degli errori che creano              
confusione, non solo normativamente ma anche poco funzionale alle direttive in           
parola. 
Il Presidente Arcoleo è d'accordo con il Consigliere Scarpinato, sostiene che gli            
emendamenti più significativi devono essere mantenuti, e ci del tempo per potere            
esitare congiuntamente l’atto, e nel frattempo ogni Commissione propone i propri           
emendamenti. 
La Commissione e il Presidente Arcoleo   decidono  che la VI e la VII   Commissione  
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si riuniscono  il 16 novembre alle ore 10 in Sala Giunta, in seduta congiunta. 
La Commissione procede con la lettura del regolamento della delibera relativa ai            
Centri Commerciali Naturali e si sofferma sulla lettura degli emendamenti presentati           
dalla passata consiliatura, valutando gli emendamenti che devone essere portati avanti           
e  proporre degli eventuali emendamenti  
Alle ore 10.20 entra il Cons. Gelarda. 
Il Presidente Zacco comunica al Cons. Gelarda della richiesta di incontro da parte dei              
sindacati per discutere di stabilizzazione e Fondo Efficienza Servizi della P.M. 
e che si sta procedendo rinviare l’incontro con l’Assessore al personale per            
incontrare prima sindacati. 
La Commissione è d’accordo con tale modifica e lunedì ascolterà quello che i             
sindacati verranno a dire.  
Il Presidente Zacco chiama telefonicamente l’Assessore al personale che conferma          
l'impossibilità di incontrare la Commissione e da la disponibilità per il 5 novembre             
allo ore 10.00, pertanto  il 29 verranno auditi i  sindacati come da loro richiesta. 
Il Cons. Anello fa presente che l’ASP, con una nota del 22/10/2018, ha risposto alla               
relazione prodotta ed inviata dagli Uffici in data 12/10/2018 in merito alla proposta             
di deliberazione relativa al Piano Farmacie 2018. 
Il Cons. Anello procede con la lettura della nota dell’ASP. 
Alle ore 10.47 esce il Cons. Gelarda 
Dalla lettura ne scaturisce una discussione. 
Il Cons. Anello propone, alla luce della nota dell’ASP, di invitare urgentemente gli             
uffici per audire il Dott. Galvano e l’Assessore Arcuri. 
La Commissione acquisisce la nota dell’ASP agli  atti della stessa. 
Il Presidente Zacco sostiene che bisogna convocare non solo il dirigente Galvano ma             
soprattutto l’Assessore al ramo ed il Capo Area Dott. Di Bartolomeo.  
Il Cons. Anello è  d'accordo sottolineando l’urgenza dell’audizione. 
La Commissione decide di audire l’Assessore Arcuri, il Capo Area Dott. Di            
Bartolomeo ed il Dott. Galvano il 30/10/2018 alle ore 10.00. 
Alle ore 11.02 entra il Consigliere Gelarda. 
La Commissione procede alla lettura del verbale della seduta tenuta il 04/10/2018 
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La Commissione approva il verbale N. 269 del 04/10/2018 
Alle ore 11.20 la seduta è chiusa. 
  
 
                  Il Segretario          Il Presidente 

  
   Salvatore Palazzolo                   Ottavio Zacco
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