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I COMMISSIONE CONSILIARE 

 

Verbale n. 

 L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno 24 del mese di novembre, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la  I^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 9:00 

e in seconda convocazione alle ore 9:15, con il seguente Ordine del Giorno: Argomento riguardante 

il personale con riferimento ai prossimi pensionamenti. – Organizzazione comunale per lavori 

regionali ed europei. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario il rag. Renato Spinelli, sono presenti, in prima 

convocazione, i Sigg. Consiglieri: MURATORE G., POLISTINA G., SCHIAVELLO A., 

MERCATANTE S., CONTARTESE P., PALAMARA A. 

  

         SOSTITUTI         Note   

1 MURATORE GIUSEPPE Presidente P   

2 COLLOCA GIUSEPPINA Vice Presidente P 
 Entra alle ore 

9:25 

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P 
 Entra alle ore 

9:40 

4 CONTARTESE PASQUALE Componente P   

5 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P 
 Entra alle ore 

9:40 

6 URSIDA STEFANIA Componente A ROSCHETTI A.  

7 POLICARO GIUSEPPE Componente A   

8 DE LORENZO ROSANNA Componente P 
 Entra alle ore 

9:30 

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente P   

10 GIOIA CLAUDIA Componente A 
LO BIANCO A. Entra alle ore 

9:31 

11 PALAMARA ANGELO Componente P   

12 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P   

13 POLISTINA GREGORIO Componente P   

14 LA GROTTA MARIA ROSARIA Componente A   

15 TOMAINO ROSARIO Componente A 
PILEGI  L. Entra alle ore 

9:28 

16 FIORILLO MARIA Componente A 
FALDUTO S. Entra alle ore 

9:35 

 

Presiede la seduta il Presidente Giuseppe Muratore, il quale fatto l’appello e accertata la  presenza 

del numero legale, dichiara aperta la seduta in seconda convocazione  alle ore 9:20. 



-  Schiavello: per quanto riguarda il personale, cosa vuole fare l’Amministrazione in previsione 

che molte persone andranno in pensione? Come intende muoversi quest’Amministrazione 

stante la situazione riferita ai molti uffici che rimarranno carenti? Come intende rimpiazzare il 

personale? visto che siamo in dissesto è stato contattato qualcuno a livelli ministeriale, se 

magari c’è la possibilità di aprire la short-list o quantomeno preparare un concorso per i punti 

nevralgici (tipo Polizia Municipale..). Il discorso di digitalizzazione non si sta affrontando e, 

con le persone che andranno in pensione, come sarà affrontata la situazione? 

Propongo, pertanto, di avere delucidazioni in merito dall’Assessore Raffaele Manduca; volevo 

capire, inoltre, poiché è trascorso quasi un anno, a che punto siamo con i finanziamenti del 

Ministero che, pare, fossero stati concessi. 

-  Polistina: visto che si convoca l’Assessore Manduca, vorrei sapere, in merito alla 

partecipazione del Comune ai fondi comunitari, se c’è un ufficio preposto per il monitoraggio 

dei bandi e se lo stesso è eseguito dai vari assessorati e se c’è un funzionario preposto, perché 

non vorrei che si perdessero le possibilità di percorrere le strade per ottenere nuovi 

finanziamenti. 

- Presidente: da quello che so l’ufficio centrale che si occupi della materia, mi pare che non ci 

sia, perché il Sindaco ha voluto che fosse diviso fra i vari assessorati. Io ero contrario perché, 

dopo gli assessorati, individuato il finanziamento, dovrebbe essere investito l’ufficio centrale. 

- De Lorenzo: Presidente la ringrazio per la precisazione ma io non voglio entrare nel merito 

dell’organizzazione degli uffici, ma non vorrei nemmeno che si perdesse la possibilità di 

partecipare a bandi regionali, provinciali, soprattutto nella situazione attuale in cui versa il 

Comune. Mi preme sapere se c’è chi la mattina si collega ai siti preposti per il monitoraggio e 

la segnalazione in tempo utile a chi di competenza, anche perché, se il Comune dovesse 

perdere delle opportunità, è chiaro qualcuno sarà responsabile. 

- Presidente: a questo punto, per martedì 28.11.2017 alle ore 9:00, convochiamo l’assessore 

Manduca e per giovedì 30.11.2017 l’assessore Riga “Politiche Sociali” per chiedere 

informazioni/chiarimenti sul monitoraggio dei bandi comunitari, nazionali, regionali; 

organizzazione e competenze. 

La Commissione si chiude alle ore 10:00. 

 

   IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO   

 f.to Giuseppe Muratore            f.to Renato Spinelli 


