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V ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

VERBALE   

L’anno duemilaventi (2020) il giorno 25 del mese febbraio alle ore 17,05 nella sala  del 

Consiglio Comunale si è riunita la V Commissione Consiliare convocata dal Presidente  

Pietro Comito in I  convocazione per le ore 10,30 ed in eventuale II convocazione per 

le ore 10,45, con il seguente O.d.g. :  

 disamina atti pubblicati all’albo pretorio del sito istituzionale. 

 

 Risultano presenti all’appello i Sig.ri Consiglieri: 

 Presenti Sostituti Note 

1 COMITO Pietro Presidente P   

2 PILEGI Loredana Vice Presidente P   

3 COLLOCA Giuseppina Componente P   

4 FUSINO Zelia Componente A   

5 NASO Agostino Componente A   

6 SCRUGLI Lorenza Componente A   

7 CONSOLE Domenico Componente A   

8 CALABRIA Giuseppe Componente A LOMBARDO  

9 IORFIDA Raffaele Componente A LO SCHIAVO  

10 CATAUDELLA Paola Componente P   

11 ROSCHETTI Antonino Componente A TUCCI  

12 URSIDA Stefania Componente P  ENTRA 17,15 

13 CURELLO Leoluca Componente P   

14 POLICARO Giuseppe Componente A   

15 ARENA Azzurra Componente P   

16 LUCIANO Stefano Componente A MICELI  

17 SANTORO Luisa Componente P  ENTRA 17,07 

18 RUSSO Giuseppe Componente P   

 

 Verbalizza il commissario  Giuseppe Russo. 



Presiede e apre  la seduta il  presidente Pietro Comito, dopo aver accertato la 

presenza del numero legale dei partecipanti per la validità della seduta. 

Il presidente procede con la lettura degli atti appresso indicati  : 

Determina Settore 5  n. 200 del 24.2.2020 ad oggetto : 

“ Incentivo dipendenti comunali servizio di gestione integrata rifiuti solidi urbani” 

Interviene il commissario Russo, il quale lamenta  e chiede delucidazioni in merito alla 

mancata presenza del dirigente Adriana Teti, nonostante convocata più volte in questa  

commissione  per dare delucidazioni nel merito. Chiede  soprattutto lumi  su come  si 

destinano incentivi a fronte di obiettivi che non si riscontrano nella pratica. 

Il commissario Curello  ribadisce  la propria  contrarietà e dissenso nell’elargire  premi 

di produttività  verso dipendenti  a fronte  di un  comune dissenso e di fronte  ad 

obiettivi raggiunti e che poco  disconoscono.. 

Il commissario Console alla luce di quanto sopra esposto  dai commissari , chiede lumi  

sull’assenza della Dirigente  Teti ,  che debba chiarire  gli aspetti tecnici sulla 

determinazione adottata  e chiede lumi  sui componenti della commissione di 

valutazione per capire  se il tutto si stia svolgendo secondo i canoni da rispettare. 

Il presidente chiede  che tutti gli atti espletati dalla Giunta gli vengano depositati in 

maniera cartacea in apposita cartella  presso la segretaria della Commissione . 

Il commissario Console interviene nuovamente sulla richiesta di avere il Regolamento 

che vige sul  nucleo di valutazione. 

Interviene  di nuovo il presidente facendo espressa richiesta che venga  alla prossima 

Commissione utile la Dirigente a dare  spiegazioni nel merito. 

Alle ore 17,55  la seduta viene chiusa , il presidente  aggiorna la seduta a giorno 27 

p.v. con il seguente ordine del giorno : disamina atti pubblicati sul sito istituzionale, 

ne dà comunicazione a tutti i presenti che dichiarano di riceverla. 

 

        IL     PRESIDENTE                                                                               IL SEGRETARIO ff  

 F.to Pietro Comito                             F.to  Giuseppe Russo 


