
                     

    CITTÀ  DI  VIBO  VALENTIA 
Piazza Martiri dell’Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877  

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n.40 

                                                                                  

L’anno duemilasedici ( 2016 ) il giorno 19 del mese di Aprile, si è riunita la V Commissione 

Consiliare, in 1^ convocazione alle ore 12:00, con inizio lavori alle ore  12:15 per discutere il  

seguente o.d.g: 

-Audizione del Segretario Generale; 

 risultano presenti i Sigg.ri .Consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 FALDUTO SABATINO  Presidente P  

2 SCHIAVELLO ANTONIO V. Presidente A  

3 SARLO CLAUDIA Componente P  

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A LO SCHIAVO FILIPPO 

5 SERVELLI IVAN Componente A LOMBARDO ENTRA 15:30 

6 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

7 FATELLI ELISA Componente P ENTRA 15:30 

8 DE LORENZO ROSANNA Componente P ENTRA 15:20 

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente P  

10 PALAMARA ANGELO Componente P  

11 FRANZE’ KATIA  Componente A POLISTINA ESCE 16:00 

12 URSIDA STEFANIA Componente P  

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente P ENTRA 15:23 – ESCE 16:00 

14 MASSARIA ANTONIA Componente P ESCE 16:10 

15 PILEGI LOREDANA Componente P  

16 PIRO MARIANO  Componente A  

 

Partecipa da esterno il consigliere Giovanni Russo. 

 

Presiede e apre la seduta il presidente  Avv. Sabatino Falduto, dopo aver  fatto l’appello e accertato 

la presenza del numero legale  per la validità della stessa.   

Assume le funzioni di segretario la consigliera Samantha Mercadante. 



Il presidente avvia i lavori  dando la parola al Segretario Generale  affinchè chiarisca i dubbi che 

sono sorti nelle sedute precedenti                                                                                

Il presidente  dà la parola al Segretario Generale affinchè chiarisca il piano delle assunzioni, visti i 

dubbi sorti nelle precedenti sedute ( determina settore 1 n.77 del 30.03.2016 ). 

Il Segretario spiega che è stata fatta una ricognizione per delle assunzioni tecniche, visto che gli 

Enti dissestati sono seguiti dalla COEL per alcune procedure tra cui il piano di assunzione, ci sono 

degli indici da seguire come : il tetto di spesa e le capacità di assunzione. Per gli anni 

2013/2014/2015/2016 bisogna fare assunzioni nell’area vasta ( provincia)  per il 2016, si hanno in 

piedi delle graduatorie, ad esempio : ufficio tecnico – 3 assunzioni, ma non si tratta di nuove 

assunzioni, perché sono sempre dipendenti interni, si tratta di un cambio di categoria, senza costi.  

IL consigliere Roschetti :chiede se queste unità che verranno assunte  lo saranno attraverso 

concorsi interni o esterni. 

Il segretario: risponde che non ci saranno concorsi ma graduatorie pre-esistenti. Continua dicendo 

che entro maggio si farà la rilevazione delle categorie protette. Da una prima rilevazione ufficiosa, 

che non veniva fatta da 5 anni è emerso, che il comune dovrebbe avere 14 unità in tutto, 9 si hanno 

già cinque andrebbero assunti. 

Sul punto si apre una breve discussione. 

Il consigliere Roschetti : chiede fin quando sono valide queste graduatorie. 

Segretario risponde che sono valide per tre anni, ma sono state prorogate  fino all’entrata in vigore 

dell’area vasta, quindi 2016. Inoltre per legge c’è una gradualità : prima bisogna attingere all’area 

vasta poi alla mobilità poi alla mobilità interna e alla fine si predispone il concorso. 

Il consigliere Pilegi : chiede  di quali figure ha bisogno il comune e chiede se è possibile impugnare 

queste graduatorie: 

Il Segretario risponde che le figure sono specificate sul piano e che non è possibile impugnare le 

graduatorie. 

Il consigliere Russo chiede per quale tipo di mansioni sono stati fatti i concorsi tempo fa . 

Il presidente risponde che per mansioni tecniche e amministrative. 

Il presidente dà lettura del piano delle assunzioni e delle cessazioni, si apre la discussione per 

alcuni chiarimenti. 

Il presidente chiede chiarimenti sul parere che la COEL deve dare sul piano delle assunzioni. 

Il Segretario risponde che per gli Enti dissestati è necessario il parere, che inoltre per essere 

espresso necessita del consuntivo approvato.   

Il presidente ringrazia il Segretario per la presenza e la chiarezza delle spiegazioni. 

Alle ore 16:20 la seduta è chiusa, il presidente convoca la seduta per giorno 21 p.v. alle ore 15:00, 

in I convocazione e in II convocazione nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento,  per la 



disamina e l’istruttoria degli atti pubblicati nel sito istituzionale. Ne dà comunicazione ai 

commissari presenti che dichiarano di riceverla. 

 

  IL PRESIDENTE                                                                                     IL SEGRETARIO FF    

f.to Sabatino Falduto                                 f.to Samantha Mercadante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


