L'anno 2018, giorno 08 del mese di Febbraio, presso la Sala Commissioni del
Comune di Caltanissetta alle ore

16:00, è convocata la seduta

della 1

Commissione Consiliare Permanente. Sono presenti il Presidente S. Licata e i
Consiglieri: O. Marinella, A . Failla, R . Daniele e R . Rizza. I l Presidente
Salvatore Licata, constatata la validità del numero legale, dichiara aperta la
seduta alle ore 16:14. I l Presidente ringrazia i presenti Rappresentanti Sindacali
C . G . L . , M . G . L . , U . I . L . intervenuti risaltando la sensibilità degli stessi. L'oggetto
dell'incontro è relativo allo stato dell'arte degli Uffici a seguito della rotazione
posta in essere dall'Amministrazione. L a Commissione vuole sapere altresì se le
Organizzazioni Sindacali sono state coinvolte in merito alla prossima rotazione
programmata dall'Amministrazione. Alle ore 16:25 entra il Consigliere Dolce. Il
Presidente infonna i presenti che la Commissione ha sentito l'Assessore Dierna il
quale ha riferito che gli effetti della rotazione sono stati positivi, salvo la
necessità di qualche aggiustamento che non contemplerà comunque nessuna
marcia indietro da parte dell'Aimninistrazione Comunale. Prende la parola il
Consigliere Rizza il quale nel suo intervento parla dei premi di produzione che ad
oggi sono stati attribuiti solamente ai Dirigenti II Consigliere Rizza avanza
altresì delle perplessità circa le procedure

di stabilizzazione del personale

precario per il quale l'Amministrazione non ha concretizzato nulla. Prende la
parola la rappresentante della C . G . I . L . Rosanna Moncada che dichiara che si
sente truffata dall'Amministrazione perché ad oggi non ha proceduto a porre in
essere atti concreti nei confronti del personale non effettuando la stabilizzazione
e non parlando ancora di progressione verticale nonostante questa sia stata
sbloccata dalla Regione Siciliana da poco tempo. L a rotazione non può che
essere connessa alla stabilizzazione e alla progressione. Prende la parola la
Dott.ssa Leonardi Linda la quale conferma quando detto in precedenza
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confermando che non c'è nessun impedimento giuridico ed economico per non
procedere alla stabilizzazione di tutto i l personale precario. Interviene i l Vigile
Urbano Angelo Giugno il quale rafforza le argomentazioni precedenti confermate
dall'Ass.re

Regionale Grasso. L a stabilizzazione comunque

dovrà

essere

effettuata entro i termini di legge altrimenti l'operazione di stabilizzazione andrà
in fiimo. Interviene i l Vigile Urbano Massimo Mastrosimone condividendo gli
altri interventi e aggiungendo che in riferimento alla prossima rotazione, come
per la precedente,

l'Amministrazione non coinvolgerà le

Rappresentanze

Sindacali se non per ratificare le decisioni già prese. Interviene la Signora Alba
Cerami la quale afferma alla Commissione una vicenda degna di considerazione.
Si tratta della questione

dell'Ufficio

Randagismo oggi costituito da una

dipendente alla quale, tuttavia, non è stato attribuito né una sedia né una
scrivania. Interviene il Presidente i l quale chiede a tutti i presenti di procedere
ora a delle proposte di intervento. Condivide la dichiarazione del Presidente la
Consigliera Daniele. Interviene la Dott.essa Baiunco la quale descrive la
rifonnazione dell'ufficio Stampa, ad oggi inesistente il cui addetto è stato
trasferito presso i l corpo dei Vigili Urbani. L a Dott.essa Baiunco ritiene che
bisognerebbe reagire con manifestazioni eclatanti. I l Presidente Licata dichiara
che la seduta è posta al termine e la Commissione si impegna a riunirsi per
valutare quale iniziativa intraprendere. L a seduta si chiude alle ore 17:55.
L a Segn
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