L'anno 2018, giorno 19 del mese di Febbraio, presso la sala commissioni del Comune
di Caltanissetta alle ore 16:00 è convocata la seduta della I Commissione Consiliare
permanente.
Sono presenti Consiglieri: Licata S., Failla A., Daniele R., Dolce F . . Rizza R. I l
Presidente Salvatore Licata, constatata la validità del numero legale, dichiara aperta
la seduta alle ore 16:10_
Ad apertura di Commissione il Presidente da il benvenuto al Presidente del Consiglio
e dichiara che è pervenuta in Commissione una nota con Prot. 16006 con Oggetto:
Verifica ipotesi di conflitto di competenza positivo. Alle ore 16,35 entra il
Consigliere Mannella.il Presidente Licata legge la nota di cui sopra ed evidenzia che
la 4° Commissione erroga ase le competenze relative al personale chiedendo che la
Prima Commissione non si occupi delle rotazione del personale. Si apre la
discussione tra I presenti il

Presidente Monytagnino dichiara tra Commissioni

lasciando alle stesse ed al buon senso dei suoi componenti i l compito di stabilire ciò
che è di propria competenza e ciò che non lo è. I l Presidente Licata deichiara che la
Prima Commissione ha tra le proprie prerogative quelle degli affari generali quindi
anche il compito relativo alla organizzazione degli uffici. E ' di organizzazione degli
uffici infatti che la Commissione si sta occupndo ponendo l'attenzione sulla rotazione
del personale. Se la commissione intenderà occuparsi specificatamente di materie
attinenti allo sttus di dipendente , come ad esempio le progressine verticali ed
orizontali, lo straordinario, I progetti, obbiettivo e quant'altro, allora valuterà se
coinvolgere congiuntamente

la Quarta Commissione

. Gli altri consiglieri

effettuanondo interventi personali concordano con quanto affermato dal Presidente
Licat . I l Presidente Montagnino informa che tra poco inizierà il Qestione Time,
pertanto I componenti della Commissione decidono di chiudere la seduta alle ore
17:10
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