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 L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 14 del mese di Giugno, nella sala del Consiglio Comunale 

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

Ordine del Giorno: convocazione Segretario Generale - discussione nota 27925 del 07.06.2018. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo 

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri:  

 2^ Conv. 

ore 9,15         SOSTITUTI - NOTE 

1 MURATORE GIUSEPPE Presidente P   

2 COLLOCA GIUSEPPINA Vice Presidente A/P  Entra ore 9,30 

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A 
 Sost. C. Sarlo - Entra ore 

9,40 

4 CONTARTESE PASQUALE Componente P   

5 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente P   

6 URSIDA STEFANIA Componente P   

7 BUCCARELLI UMBERTO Componente A   

8 DE LORENZO ROSANNA Componente A/P  Entra ore 9,40 

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente P   

10 GIOIA CLAUDIA Componente P   

11 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 
Componente P 

 
 

12 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A   

13 POLISTINA GREGORIO Componente P   

14 FALDUTO SABATINO Componente P   

15 TOMAINO ROSARIO Componente A/P  Entra ore 9,40 

16 FIORILLO MARIA Componente A/P  Entra ore 9,48 

      

 

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

del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la stessa in seconda convocazione alle ore 9,15 

con inizio lavori.   



Il Presidente legge nota n. 27925 del 07.06.2018 avente come oggetto: Rafforzamento 

riorganizzazione ufficio Tributi. 

Interviene il Segretario Generale Dott. Michele Fratino dicendo che per questioni urgenti si è dovuto 

provvedere al rafforzamento dell’ufficio Tributi, che il Sig. Renato Spinelli che prima faceva parte 

del Settore Urbanistica è stato trasferito al Settore Tributi, ciò non esula la nomina di assegnazione 

di personale al Settore pur essendo alle Commissioni Consiliari; che il Segretario verbalizzante 

dovrebbe essere fornito dai Dirigenti competenti del Settore, che riguardo la I^ Commissione 

Consiliare è sostituita, che doveva essere destinata la Sig.ra Maria Figliuzzi ma che è impegnata in 

altre attività. Continua dicendo di aver fatto la nota al Sig. Renato Spinelli nella quale lo trasferisce 

in altro Settore ma permane il suo compito nella I^ Commissione Consiliare, che se è impegnato a 

tempo pieno ai Tributi si vari il Segretario verbalizzante. 

Interviene il Presidente Giuseppe Muratore dicendo che si è aperta questa discussione in quanto 

giorni addietro hanno avuto problemi in Commissione per mancanza di Segretari verbalizzanti, che 

il Sig. Renato Spinelli se non si è presentato alle Commissioni Consiliari è perché avrà avuto 

impegni all’ufficio Tributi. 

Interviene il Segretario Generale Dott. Michele Fratino dicendo che se il Dirigente del Settore 

Tributi pensa che il Sig. Renato Spinelli sia impegnato, che mandi un sostituto, da Segretario 

Generale nell’esclusiva nomina di Commissione Consiliare dovrà nominare altre persone, se no 

permane alle Commissioni Consiliari il Sig. Renato Spinelli.  

Interviene il Consigliere Rosanna De Lorenzo rivolgendosi al Segretario Generale dicendo che è 

giusto che abbia designato un dipendente ma è stato mandato ai Tributi creando un “tim” in cui si 

dialoga, che non può sottrarre e far venir meno una persona, che deve essere il Dirigente che deve 

segnalare che l’impiegato è impegnato a tempo pieno nel Settore di appartenenza e il Segretario 

Generale deve provvedere. 

Interviene il Presidente Giuseppe Muratore dicendo che quando è stata esonerata la Sig.ra Maria 

Figliuzzi è stata sostituita dalla Sig.ra Teresa Nardo, come mai adesso non si fa la stessa cosa, che 

lui sa solo che il Sig. Renato Spinelli in Commissione non sta andando.  

Interviene il Segretario Generale Dott. Michele Fratino dicendo che farà un provvedimento 

disciplinare. 

Interviene il Presidente rispondendo di no, di non ricorrere al provvedimento disciplinare poiché è 

stato convocato in Commissione per dare delle direttive e risolvere la situazione. 

 

Il Segretario Generale Dott. Michele Fratino rilegge nota n. 27925 del 07.06.2018 confermando che 

il Sig. Renato Spinelli è il Segretario verbalizzante della I^ Commissione Consiliare.   



Interviene il Consigliere Rosanna De Lorenzo dicendo che, così come il Segretario Generale ha fatto 

per la Sig.ra Teresa Nardo, se il Sig. Renato Spinelli è stato designato ai Tributi e ci si rende conto 

che col rafforzamento non gli è possibile partecipare alle Commissioni Consiliari, lo deve segnalare.  

Interviene il Presidente Giuseppe Muratore dicendo che se il Sig. Renato Spinelli si è messo 

d’accordo con l’altro sostituto Segretario verbalizzante è un conto, ma se non può ottemperare il 

Dirigente deve provvedere. Io so che è mancato il Segretario verbalizzante diversi giorni. 

Interviene il Consigliere Francescantonio Tedesco precisando che questo disagio si è verificato 

anche negli anni precedenti e il Sig. Renato Spinelli non si può estraneare dalla Commissione 

Consiliare anche se è stato trasferito al Settore Tributi; che abbiamo dei dipendenti che sono 

demandati a fare il servizio di Commissione Consiliare, dobbiamo avere una figura idonea. 

Interviene il Presidente Giuseppe Muratore dicendo che stiamo venendo dall’approvazione in 

Consiglio Comunale di un bilancio consuntivo, abbiamo richiesto un piano ordinario, si è parlato di 

riorganizzare l’ufficio Tributi quindi se un Segretario verbalizzante è stato trasferito ai Tributi vuol 

dire che li necessita perciò non può fare due cose contemporaneamente. 

Interviene il Consigliere Rosanna De Lorenzo dicendo di essere d’accordo col Presidente. 

Interviene il Consigliere Pasquale Contartese e rivolgendosi al Presidente dice che non è lui da 

Presidente a dare direttive. 

Interviene il Segretario Generale Dott. Michele Fratino dicendo che nella I^ Commissione 

Consiliare c’è un segretario o un supplente, vuol dire che se non vengono in Commissione debbono 

provvedere con gli ordini di servizio. Che il problema si è posto già quando il Sig. Renato Spinelli 

era al Settore Urbanistica e doveva essere destinato all’ufficio abusivismo col Geom. Vincenzo 

Romeo ed è dovuto intervenire, che è una gestione del Dirigente, che per aprire una Commissione 

c’è un titolare e un sostituto, dobbiamo dire che secondo il 267/2000 è attività gestionale per cui il 

Segretario Generale non può assegnare se non si è consultato con i Dirigenti. 

 

 

Il Presidente Giuseppe Muratore chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 10,08   

e viene convocata come da calendario. 

 

             Il Presidente                                                                               Il Segretario 

F.to  Giuseppe Muratore                                                             F.to  Saveria Nicolina Petrolo  


