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I^ COMMISSIONE CONSILIARE 
                                        BILANCIO-AFFARI ISTITUZIONALI-PATRIMONIO COMUNALE-AA.GG.E CONTENZIOSO-  

                                    PARTECIPAZIONE E SOCIETA’-FINANZE COMUNALI- POLITICHE COMUNITARIE-PERSONALE 

 

      

Verbale 

L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 03 del mese di Ottobre, 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 Assessore Raffaele Manduca. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario Saveria Nicolina Petrolo  

Risultano presenti all’appello i Sigg. Consiglieri:  

2^ Conv. 

ore 9,15      SOSTITUTI - NOTE 

1 MURATORE GIUSEPPE Presidente P       P  

2 COLLOCA GIUSEPPINA Vice Presidente  A          A/P Entra ore 9,40 

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente A          A  

4 CONTARTESE PASQUALE      Componente P           P  

5 CUTRULLÀ GIUSEPPE      Componente A A Sost. A. Roschetti 

6 URSIDA STEFANIA      Componente A A  

7 BUCCARELLI UMBERTO      Componente A A  

8 DE LORENZO ROSANNA      Componente A A  

9 MERCADANTE SAMANTHA      Componente A A  

10 GIOIA CLAUDIA      Componente A A  

11 
TEDESCO 

FRANCESCANTONIO 

     Componente 
P 

P 
 

12 SCHIAVELLO ANTONIO Componente P P  

13 POLISTINA GREGORIO Componente A A Sost. R. Arcella 

14 FALDUTO SABATINO Componente A A  

15 TOMAINO ROSARIO Componente A A  

16 FIORILLO MARIA Componente A P  

      

 

 

 



Presiede la seduta Presidente Giuseppe Muratore, il quale alle ore 9,00 in prima convocazione 

chiama l’appello e non essendoci il numero legale dei Consiglieri, lo richiama alle ore 9,15 in 

seconda convocazione ed accertata la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la 

stessa alle ore 9,20 con inizio lavori. 

Presidente: abbiamo invitato l’Assessore Raffaele Manduca riguardo un articolo di giornale dove si 

parlava di pensionamento di personale, quindi volevamo sapere com’è la situazione. 

Assessore Raffaele Manduca: ho avuto modo di leggere anch’io l’articolo, ad oggi non esiste una 

normativa; quando si andranno a fare i conteggi, programmare le nuove assunzioni sull’annuncio di 

Salvini o Di Maio è ancora solo un annuncio, non c’è certezza. Ad oggi non sappiamo, con la legge 

Fornero, sotto l’aspetto sostanziale possiamo andare a fare i conteggi, ma se non c’è una legge 

ufficiale, non possiamo; fino a gennaio 2018 il Comune programmava, ovviamente abbiamo 

approvato un fabbisogno del personale. 

Commissario Antonino Roschetti: ho letto che sono state inserite le figure L.S.U. nel DUP 

2019/2021, mi può dare delucidazioni? 

Assessore Raffaele Manduca: riguardo L.S.U. finisce il quinquennale, quindi abbiamo quattro 

lavoratori che svolgono in modo abbastanza efficiente il proprio ruolo, quindi se l’Ente li ha tenuti 

per cinque anni sono stati previsti dalla Regione Calabria, e una convenzione che ogni L.S.U. avrà 

9.000 euro annui, quindi abbiamo un aspetto che sarà continuativo, il Comune di Vibo Valentia ne 

ha uno ai Tributi, uno all’Anagrafe e due ai Finanziari, il Comune ha mantenuto sempre un certo 

equilibrio perché finito il percorso deve fare una scelta, e quindi se in pianta organica poi non 

entrano si creano difficoltà. 

Commissario Antonino Roschetti: in merito a questi undici lavoratori Art. 7, il Comune come ha 

intenzione di procedere? 

Assessore Raffaele Manduca: il discorso è diverso dagli L.S.U. e da questi Art. 7, se per gli L.S.U. 

finito il quinquennio fa sì che l’Ente li possa assumere anche a termine di detto quinquennio e sono 

nella pianta organica, gli Art. 7 invece no, perché hanno un rapporto esclusivo con “Calabria 

Lavoro“. Adesso abbiamo anche gli ex Tribunale. 



Commissario Antonino Roschetti: è vero che gli Art. 7 dipendono da “Calabria Lavoro”, non 

sarebbe un peccato privarsi di queste figure professionali? Si sta già attivando il Comune? 

Assessore Raffaele Manduca: mentre per gli L.S.U. la Regione Calabria si è recata a Roma per 

risolvere la questione, per questi Art. 7 non stanno ancora facendo niente. 

Prima di approvare il fabbisogno del personale è stato approvato il bilancio, gli Affari Finanziari per 

dare copertura, vista l’urgenza con la delibera di Giunta ha proposto prima la variazione e poi 

approvato il DUP. 

Successivamente, emanate le linee guida dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con le quali si 

stabiliva la tempistica per i Comuni, abbiamo fornito l’allegato del fabbisogno entro il mese di 

Marzo dopo l’approvazione del bilancio.  

Commissario Antonino Roschetti: ci sono nelle assunzioni le categorie protette? 

Assessore Raffaele Manduca: si, ci sono le assunzioni delle categorie protette. Nel 2018 abbiamo 

previsto 2 cat. D ma dobbiamo verificare sul DUP 2019/2021, quindi va fatto il bando. 

Commissario Francescantonio Tedesco: Il D1 è anche mobilità interna?  

Assessore Raffaele Manduca: no, solo se c’erano previste progressioni verticali, e non sono 

previste.          

 

Il Presidente Giuseppe Muratore chiude l’odierna seduta di Commissione Consiliare alle ore 10,00  

e viene convocata come da calendario. 

 

             Il Presidente                                                                               Il Segretario   

    F.to Giuseppe Muratore                                                            F.to Saveria Nicolina Petrolo 


