Il giorno 3 Gennaio 2018 alle ore 9,30 è convocata la IV Commissione
presso gli uffici delle Commissioni di Palazzo del Carmine.
Alle ore 9,30 è presente il Consigliere Aiello per cui non essendoci il
numero legale si rinvia la seduta in seconda convocazione alle ore 10,30.
Alle ore 10,30 sono presenti i Consiglieri Aiello, Daniele delegata, Favata,
Ricotta.
Assume la Presidenza il Consigliere Ricotta che constata la presenza degli
intervenuti e dichiara valida la seduta.
La Commissione, approfittando di aver esitato tutte le proposte di delibere
giacenti in Commissione, decide, all’unanimità dei presenti, di dedicarsi allo
studio delle progressioni orizzontali di questo Comune. Alle ore 10,45 entra
il Consigliere Del Popolo.
Va detto comunque che detto studio sarà impegnativo non poco poiché le
progressioni orizzontali in questo Comune sono ferme da tantissimi anni.
Questo assunto è confortato dal fatto che questa Commissione, che si
ricorda competente sia in materia di bilancio che in materia di personale, ha
esaminato in passato diverse cause di lavoro che hanno visto soccombere,
a memoria nella maggior parte dei casi, le amministrazioni che si sono
succedute.
Quanto prima ha generato una situazione debitoria, che a parte la giusta
soddisfazione da parte del personale ha comunque creato nocumento alle
finanze del Comune che invece di sborsare i pochi euro di differenza
contrattuale hanno determinato, accumulandosi nel tempo l’erogazione di
somme non indifferenti.
Da questi ragionamenti che la Commissione fa scaturisce la necessità di
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affrontare in maniera sistematica la problematica.
Interviene il Consigliere Favata il quale ricorda ai colleghi componenti la
Commissione che non sfugge all’attenzione dei presenti il fatto che buona
parte del personale a breve andrà in pensione e che pertanto portando al
termine questo lavoro si potranno ottenere da subito dei risultati:
Il primo la soddisfazione del personale interessato che prima di andare in
quiescenza potrebbe ottenere il giusto riconoscimento lavorativo e il
secondo di bloccare nel nascere qualsiasi eventuale causa per mansioni
superiori.
I componenti concordano con le giuste osservazioni espresse dal
Consigliere Favata e ritenendo di approfondire ulteriormente l’argomento si
aggiorna la seduta nelle convocazioni delle ore 9,30 di domani si chiudono i
lavori alle ore 11,30.
F.to Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Ricotta

Blandino
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