
CITTA’ DI VIBO VALENTIA 

Piazza Martiri d’Ungheria- Centralino 0963.599111 – Fax 0963.43877 

IV ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

SERVIZI SOCIALI – SANITA’- POLITICHE DELLA FAMIGLIA E DELLA TERZA ETA’ – LAVORO 

– PUBBLICA ISTRUZIONE – CULTURA – TURISMO – POLITICHE GIOVANILI 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno   14  del mese   Maggio  nella sala del Consiglio Comunale si è riunita la 

IV Commissione Consiliare, indetta  dal Presidente  TUCCI  DANILO in  I convocazione per le ore 15:30  ed in   

II convocazione alle ore  15:45 per discutere  il seguente   Ordine  del  Giorno:  Disciplina  Commissione  

Consiliare  in videoconferenza – Disamina Bandi SIA, REI  (interviene  la dirigente A. TETI)    –    Albo 

Volontari Civici 

Partecipa  alla seduta con funzioni di segretario:  Luciano LA GAMBA   

Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri: I II Sostituti Note 
1 TUCCI Danilo Presidente P P   

2 CURELLO Leoluca Vice Presidente A P  Esce 16:28 

3 FRANZE’ Katia Componente P P   

4 FUSINO Zelia Componente P P   

5 NASO Agostino Componente A A   

6 RUSSO Giuseppe Componente A P   

7 FATELLI Elisa Componente A A   

8 CALABRIA Giuseppe Componente A A LOMBARDO Entra 15:52 

9 IORFIDA Raffaele Componente A A/P  Entra 15:46 

10 CATAUDELLA Paola Componente A A   

11 SCRUGLI Lorenza Componente P P    

12 URSIDA Stefania Componente P P   

13 PUGLIESE Laura Componente A A/P  Entra15:46 

14 PILEGI Loredana Componente A A/P  Entra 15:50 

15 COMITO Pietro Componente P P   

16 ARENA Azzurra Componente A A   

17 MICELI Marco Componente A A   

18 SANTORO Luisa Componente P P Colleg. Videoconf. Esce 16:32 

Presiede  la seduta il Presidente Danilo TUCCI, il quale fatto l’appello ed accertata la presenza del numero 
legale dei partecipanti, dichiara  aperta la  stessa con inizio lavori.   

Si chiude alle ore    16:40 

 

IL PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 Danilo TUCCI                                 Luciano LA GAMBA 

Firmato in originale           Firmato in originale  
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Verbale di seduta della 4^ Commissione Consiliare del giorno 14/05/2020 

Si da atto che alla data ed ora indicate nel foglio a margine del presente verbale, si è riunita la 4^ 

Commissione Consiliare di questo Ente; durante lo svolgimento dei lavori si sono registrati gli interventi che 

seguono, a cura dei Sigg.ri Consiglieri Comunali componenti la Commissione stessa. 

Presidente Danilo Tucci da lettura, per conoscenza, delle disposizioni inerenti la partecipazione da remoto, 

per come stabilito nella riunione dei Presidenti delle 5 Commissioni; si passa alla discussione del punto di 

cui all’odierno ordine del giorno, bandi SIA REI, attesa la presenza in aula della Dirigente Teti e dell’Assessore 

al ramo, Franca Falduto, in precedenza invitate con atto formale; 

Commissario Laura Pugliese ritorna sulle irregolarità evidenti nell’art. 1 del bando  che individua i soggetti e 

definisce le categorie. Esprime perplessità per il bando pubblico che preclude l’accesso a chi è al di fuori 

dell’ambito territoriale. Chiede se l’Agenzia interinale può assumere per conto del Comune; 

Dirigente Adriana Teti chiarisce l’aspetto generale del bando in ambito territoriale, con procedure normali 

ed aperte e con linee guida ben descritte e le schede progettuali depositate nel 2019 non si discostano dalla 

legge. Chiarisce che è previsto l’utilizzo dell’Agenzia Interinale per il reclutamento del personale a monte di 

documenti di programmazione approvati dalla conferenza dei sindaci e dal Ministero del Lavoro. L’ambito di 

azione è da intendersi quello dei distretti territoriali esistenti. In qualità di Dirigente gli atti espressi sono di 

natura gestionale; 

Commissario Katia Franzè chiede se linee guida obbligano l’Ente ad avvalersi delle Agenzie interinali per le 

quali le spese sono anche esose. Ribadisce l’alternativa di attingere dalle graduatorie esistenti del personale 

idoneo vincitore di concorso; 

Dirigente Adriana Teti dichiara che il progetto è stato approvato con precise linee guida e che in loro 

funzione il Dirigente esprime gli atti. Il fondo di inclusione è approvato dal Ministero e le sue indicazioni 

sono vincolanti; 

Commissario Katia Franzè invita la Dirigente responsabile, per il futuro, ad utilizzare servizi a costo zero o, 

quanto meno, spendendo minori risorse; 

Commissario Lorenza Scrugli ringrazia per la presenza in sala della Dirigente Teti e dell’Assessore Falduto. 

Afferma che le linee guida non obbligavano l’ente a rivolgersi ad Agenzie interinali, considerato anche il 

costo sostenuto per i tre bandi. Chiede di sapere se al punto in precedenza indicato nella determina 525 è 

stata fatta la rettifica opportuna e richiesta; 

Dirigente Adriana Teti replica affermando che in qualità di Dirigente ha preso atto del progetto redigendo 

atti in ossequio alle indicazioni ministeriali; 



Commissario Loredana Pilegi interviene come parte politica manifestando contrarietà alla circostanza che 

l’Agenzia interinale, peraltro non presente sul territorio, sia deputata al reclutamento di 16 lavoratori 

praticamente sconosciuti al territorio. Ciò preclude ai lavoratori non iscritti nelle liste delle agenzie interinali 

di partecipare al bando. Il Commissario invita vibratamente la dirigenza a ritirare il bando; 

Commissario Leoluca Curello interviene sostenendo che spesso si opera trascurando il territorio e rivendica 

la consultazione della parte politica da parte degli uffici comunali; 

Dirigente Adriana Teti ribadisce di non essere lei la deputata a stabilire ambiti di intervento e distretti 

territoriali; 

Presidente Danilo Tucci procede alla lettura del bando in ordine alle linee guida x il reclutamento del 

personale; 

Assessore Franca Falduto precisa che il Pon inclusione è sotto l’egida del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali. Sposa la causa del Commissario Pilegi nel suo intervento, ma va studiata l’alternativa ed il 

Comune, nella sua situazione attuale col personale ridotto e con le scadenze imposte non è in condizione di 

garantire altro tipo di attività, tuttavia il messaggio del Commissario Pilegi è da cogliere positivamente per il 

futuro. Precisa che i bandi non riguardano il personale ma le agenzie  che devono gestire l’attuazione del 

progetto, tenuto conto dell’indirizzo politico di questo assessorato in funzione dei minori e delle esigenze 

del territorio; 

Dirigente Adriana Teti continua dicendo che il Comune non può assumere queste figure attingendo a 

graduatorie esistenti in situazione di dissesto e, comunque, non prima di aver verificato il fabbisogno del 

personale. Il Comune non assume e non spende, avvia un progetto e attinge ai fondi dello Stato; 

Commissario Raffaele Iorfida interviene invitando a non fare confusione tra agenzie interinali e cooperative; 

Commissario Lorenza Scrugli sostiene che il ciclo delle agenzie interinali si esaurisca con questo progetto, 

valutando per il futuro scelte di opportunità diverse ed in favore del territorio. Prosegue chiedendo 

ufficialmente il ritiro del bando relativo alla determina n°527 in ordine a specifiche illegittimità riguardanti 

la presenza, l’intervento ed i soggetti destinatari; 

Presidente Danilo Tucci prosegue nella lettura dei rimanenti articoli dei bandi e chiude i lavori alle alle ore 

16.40, precisando che la discussione prosegue senza interruzione nella seduta successiva della 5^ 

Commissione di garanzia e controllo. 

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì 14/05/2020 

Il Segretario Verbalizzante 

 f.to Luciano La Gamba 

                  Il Presidente la 4^ Commissione 

        f.to Danilo TUCCI  

 



 
 
 


