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  I COMMISSIONE CONSILIARE 

BILANCIO-AFFARI ISTITUZIONALI-PATRIMONIO  COMUNALE – AA.GG. E CONTENZIOSON-
PARTECIPAZIONE A SOCIETA’N- FINANZE COMUNALI – POLITICHE COMUNITARIE  -PERSONALE 

  
 VERBALE  n. 117                                                                                                   

                                                                                  

L’anno duemiladiciassette ( 2017 ) il giorno 5 del mese di settembre nella sala 
consiliare del palazzo di città, si è riunita la I Commissione Consiliare, convocata dal 
presidente Dott. Giuseppe  Muratore in 1^ convocazione alle ore 9:00, con inizio 
lavori alle ore 9:10, per procedere alla discussione del seguente ordine del giorno : 
 
 

- Lettura verbali delle sedute precedenti ; 
- Modifica art. 25 del Regolamento Comunale. 
 

Risultano presenti all’appello i Sig.ri consiglieri: Muratore non sussistendo il 
numero legale la seduta si aggiorna in II convocazione. 
Alle ore 9:25, la commissione si riunisce in II convocazione risultano presenti i Sig.ri 
Consiglieri :  
 

 COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA SOSTITUTI NOTE 

1 MURATORE GIUSEPPE  Presidente P   

2 COLLOCA GIUSEPPINA V. Presidente P  ENTRA 9:37 

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  ENTRA 9:50 

4 POLICARO GIUSEPPE Componente A   

5 DE LORENZO ROSANNA Componente P  ENTRA 9:48 

6 LO BIANCO ALFREDO Componente A PALAMARA  

 7 GIOIA CLAUDIA Componente       P  ENTRA 9:35 

8 POLISTINA  GREGORIO Componente       P   

9 LA GROTTA M.ROSARIA Componente       A   

10 SCHIAVELLO ANTONIO Componente       P   

11 TOMAINO  ROSARIO  Componente P   

12 FALDUTO SABATINO Componente P  ENTRA 9:35 

13 CONTARTESE PASQUALE Componente    A MASSARIA ENTRA 9:30 

14 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P  ENTRA 9:44 

15 FIORILLO MARIA Componente P   

16 
TEDESCCO 
FRANCESCANTONIO 

Componente P  ENTRA 9:45 

 

 



 

 

Presiede e apre la seduta il  presidente Giuseppe Muratore, dopo aver  accertato la 

presenza del numero legale dei partecipanti, per la validità della stessa. 

Successivamente, il Presidente comunica che oggi verranno letti i verbali delle 

sedute di agosto perché si devono pubblicare sul sito del Comune. 

Interviene la commissaria Fiorillo e domanda : “ vorrei capire se la modifica dell’art. 

25 viene portata avanti, quando verrà discussa  e votata “. 

Il Presidente risponde che si è discusso alla presenza dell’Assessore su questo punto 

e lo stesso dovrà ritornare in commissione per dare delle soluzioni. 

Fiorillo riferisce : “ la modifica dell’art. 25 non è di competenza dell’Assessore al  

personale ma della I Commissione, l’Assessore nulla ha a che fare  con la modifica 

dell’art. 25 ”. 

Il presidente risponde : “ lei dice che sono due cose separate, io invece voglio 

valutarle insieme e prima vorrei avere chiara la situazione. Inoltre gradirei che ci sia  

convergenza su un’unica proposta da parte di tutti, quindi propongo  di discutere 

ancora e di sentire l’Assessore. Ribadisco vorrei che ci sia la massima condivisione e 

che si trovi la soluzione più giusta e più equa”. 

Fiorillo afferma : “ io non sono entrata nel merito, ci sono due proposte, ho chiesto 

quando si votano. La mia  è solo una domanda semplice, vorrei sapere quando si vota 

la proposta perché devo comunicarlo ai miei colleghi”. 

Polistina  ricorda che l’ultima volta che è venuto l’Assessore, aveva preso l’impegno 

di ritornare in Commissione  e dare delle soluzioni a questa problematica che si sta 

portando avanti sin dall’inizio di questa Amministrazione. “ Quindi gradirei che 

venga in Commissione di nuovo l’Assessore Manduca perché ha preso l’impegno di 

valutare se c’è il personale per questo lavoro. Sono d’accordo con  la votazione delle 

proposte che verranno presentate”. 

Massaria  riferisce : “ non concordo con il commissario Polistina in quanto come  

presidente della V Commissione  ho più volte fatto presente questo problema 

all’Assessore  e  lui mi ha assicurato che l’avrebbe risolto, per quanto mi riguarda  

quanto era di sua competenza l’Assessore l’ha fatto, ma il problema continua a  

 



 

sussistere  perché il Dirigente ha rilasciato le ferie contemporaneamente al 

segretario e al sostituto. 

 Fiorillo ribadisce : “ io ho fatto una domanda ben precisa < quando verrà 

calendarizzato questo argomento>”. 

Il Presidente legge la proposta presentata dai consiglieri Mercadante e Gioia. 

Fiorillo dice di aver  fatto una domanda e gradirebbe avere una risposta. 

Il Presidente ribadisce  quanto detto precedentemente che sulla proposta  presentata 

dalle commissarie Mercadante e Gioia sono emerse delle problematiche  e   dà 

lettura della proposta. 

Nella proposta si chiede che venga eliminato “ estratto a sorte”  e rimane 

“volontario”. Il presidente ricorda che si è verificato in alcune sedute  che ci sono 

state difficoltà a trovare un consigliere  volontario”. 

Fiorillo riferisce: “ la nostra proposta sull’art. 25 non ha alcuna modifica e voglio 

sapere quando si aprirà la discussione su questo punto e quando sarà  votata”. 

Palamara domanda : “il commissario Fiorillo chiede quando verrà messa in votazione 

la proposta, Presidente può dare una data ? “. 

Il Presidente risponde :” prima voglio convocare di nuovo in Commissione il 

Segretario Generale e l’Assessore per sentire le conclusioni, dopo aprirò una 

discussione e dopo verrà messa ai voti. Io in questo momento non posso dirvi una 

data”. 

Fiorillo per quando sono stati convocati il Segretario Generale e l’Assessore?” 

Presidente risponde che oggi stesso si incontrerà  con il Segretario e l’Assessore  e 

informerà la Commissione. 

Il Presidente alle ore 10:00, chiude la commissione e aggiorna la seduta per come da 

calendario, per il giorno 6 p.v. alle ore 9:00, con lo stesso ordine del giorno già 

iscritto nei  modi e termini stabiliti dal Regolamento. 

 

 

  IL   PRESIDENTE                                                                                    IL SEGRETARIO 

f.to  Dott. Giuseppe Muratore                                               f.to Maria Figliuzzi 


