L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici, del mese di febbraio, nei locali della
Direzione Politiche Sociali e Socio Sanitarie e della Polizia Municipale siti in via
De Gasperi, alle ore 15,40, si riunisce la 1° Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti i consiglieri: Salvatore Licata, Oriana Mannella, Riccardo Rizza
Francesco Dolce , Angelo Failla.
Alle ore 15,45 arriva la consigliera Rita Daniele.
Come concordato nella seduta precedente, la Commissione si reca presso gli
Uffici del Comando dei Vigili Urbani e dei Servizi Sociali, ambedue allocati nelle
strutture comunali di via Alcide De Gasperi.
Alle ore 15,50 arriva la consigliera Annalisa Petitto.
Fuori dalla struttura, proprio davanti il portone d'ingresso, i componenti della
Commissione incontrano il dipendente Sig. Vito Di Palma, il quale dichiara di non
avere nè una stanza, nè una scrivania, nè un ordine di servizio che gli permettano
di prestare il proprio lavoro per il Comune.
Il lavoratore, pertanto, chiede che la Commissione si mobiliti perchè vengano
presi gli opportuni provvedimenti.
La Commissione, varcando la soglia d'ingresso, si sofferma nella garitta dove è
presente il dipendente Pier Paolo Olivo, il quale, rispondendo alle domande dei
Consiglieri, dichiara di essere stato trasferito dall'Ufficio Stampa alla garitta dei
vigili Urbani dove, ad oggi, non svolge alcuna mansione, non avendo avuto alcun
ordine di servizio ma solo una comunicazione informale secondo la quale
dovrebbe collaborare con la signora che si occupa di permessi dei disabili.
La Commissione prosegue la sua verifica recandosi presso il presunto Ufficio
Randagismo.
Al primo piano, nella prima stanza del corridoio, la commissione incontra la
dipendente sig.ra Mammano che dichiara di essere stata trasferita senza però aver
ricevuto l'indicazione di una stanza, nè un ordine di servizio. L a scrivania dove è
seduta gli è stata concessa a titolo di cortesia dai colleghi.
La signora ha, comunque, chiesto di essere trasferita e di non svolgere le mansioni
relative all'ufficio randagismo in quanto soffre di attacchi di panico e ha una fobia
nei confronti dei cani.
La Commi ssionc si reco, a 1 quarto piano nella stanza del Dirigente della Direzione
politiche Sociali e Socio Sanitarie Dott. Giuseppe Intilla il quale, rispondendo alle
domande dei* consiglieri presenti sulla problematica randagismo, dichiara che
l'ufficio randagismo è ancora in fase di costituzione poiché la Direzione non
dispone di adeguati spazi e il personale inizialmente assegnato non è
sufficientemente idoneo ai compiti assegnati, ma che, comunque, al fine di
avviare al più presto il servizio sono già state individuate le colleghe dell'Ufficio
Alloggi Popolari, che saranno distaccate part- time ed assegnate al costituendo "
ufficio randagismo".
Si presume che il suddetto servizio entrerà a pieno regime con l'espletamento del
nuovo bando di gara.
Si apre una discussione tra i consiglieri presenti i quali tutti concordano che
l'ufficio randagismo non dovrebbe dipendere dalla Direzione dei Servizi sociali.
La seduta si chiude alle ore 16,35
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