L'anno 2018, giorno 09 del mese di Febbraio, presso la sala commissioni del Comune
di Caltanissetta alle ore 09:15, è convocata la seduta della I Commissione Consiliare
permanente.
Sono presenti Consiglieri: Licata S., Mannella O., Failla A., Daniele R.,Petitto A.
Dolce F.. .

I l Presidente Salvatore Licata, constatata la validità del numero legale,

dichiara

aperta

la

seduta

alle

ore

09:30
Ad apertura di Commissione il Presidente invita la Commissione a discutere e
commentare l'incontro di ieri con I Sidacati avente ad oggetto lo stato dell'arte degli
Uffici a seguito della rotazione posta in essere dall'amministrazione e lo stato dell'arte
della procedure avviate dall'amministrazione per la nuova rotazione .La Consigliera
Mannella precisa che ieri la Commissione ha preso nei confronti dei Sindacati degli
inpegni ben precisi che vanno mantenuti. Alle ore 09,45 entra il Consigliere Rizza. In
merito alla dichiarazione della Consigliera Mannella concordano anche gli altri
Consiglieri i quali invitano i l Presidente a stabilire una progressione degli incontri
calanderizando le visite degli Uffici interessati dalla rotazione e l'incontro con i
Dirigenti. Dopo un confronto dei presenti sul calendario, la Commissione concorda
di recarsi presso il Comando della Polizia Municipale Lunedì alle ore 15,30, di
convocare I Dirigenti per Giovedì alle 16,30 e di andare all'ufficio Tecnico Venerdì
alle ore 09,00. L a Commissione discute di quali Uffici occuparsi in particolare e
qundi quali Uffici visitare con i sopralluoghi della prossima settimana. Si stabilisce di
verificare lo stato dell'Ufficio Randagismo presso il Comando dei Vigili Urbani , e
l'ufficio SUAP, Ufficio Agricoltura e l'Ufficio Sinistri presso l'U:T:C: . I l Presidente
procede a formulareper iscritto

l'invito da notificare ai dirigenti che si allega al

presente verbale . A l termine di tale adempimento alle ore 10,30si chiude la seduta
L a Segretaria verbalizzante
Giacalone
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