Il giorno 5 Gennaio 2018 alle ore 9,30 è convocata la IV Commissione
presso gli uffici delle Commissioni di Palazzo del Carmine.
Alle ore 9,30 non è presente nessuno dei componenti per cui si rinvia la
seduta alle ore 10,30.
Alle ore 10,40 sono presenti il Presidente Scalia, i Consiglieri Aiello, Dorato,
Favata.
Il Presidente constata la presenza degli intervenuti e dichiara valida la
seduta.
La Commissione riprende l’esame sulla situazione del personale del
Comune di Caltanissetta.
La Commissione acquisisce la seguente documentazione:
- Deliberazione della Giunta Comunale N.149 del 28.12.2017 avente ad
oggetto: Approvazione del fabbisogno del Personale – Triennio 2018/2020.
- Deliberazioni della Giunta Comunale N.143 del 21.12.2017 avente ad
oggetto: Ricognizione delle situazioni di soprannumero e/o eccedenze di
personale –
Adempimento annuale ai sensi dell’art.33 del D.Lgs N.165/01, come
modificato dall’art.6 della legge N.183/2011 – Anno 2018.
Parere del Collegio dei Revisori;
Elenco dipendenti pensionati anno 2016 – 2017 – 2018 – 2019;
Elenco dipendenti con contratto a tempo determinato.
Alle ore 10,55 entra la Consigliera Giugno.
E’ stata contattata telefonicamente la Dottoressa Irma Marchese che ha
confermato la propria disponibilità a partecipare ad una riunione di
Commissione per chiarire gli aspetti tecnici e procedurali relativi alla
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dotazione organica ed al piano assunzionale.
Alle ore 11,10 esce il Consigliere Dorato ed entra il Consigliere Del Popolo.
La Commissione riprende il verbale del 20 Aprile 2017 durante il quale la
Dottoressa Marchese ha chiarito alcune questioni legate alle nuove norme
che regolano le dotazioni organiche del Comune.
Alle ore 11,20 si allontana il Consigliere Aiello.
Alla luce di quanto detto la Commissione approfondirà gli aspetti normativi
relativi al personale.
Alle ore 11,40 rientra il Consigliere Aiello.
Alle ore 11,45 esce il Consigliere Del Popolo:
La Commissione programma le suddette attività per la prossima settimana.
Alle ore 11,50 chiude i lavori.
F.to Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Scalia

Blandino
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