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Verbale n. 04 del 10//10/2019
L’anno 2019, il giorno dieci del mese di ottobre, presso gli Uffici del 2° piano di Palazzo Pignatelli,
si è riunita in prima convocazione la VI^ C.C.P., giusta convocazione Prot. gen. n. 39149 del
08/10/19, per discutere il seguente ordine del giorno:
1. “Convocazione Assessore al Personale M. Cappadonna per chiarimenti sugli
spostamenti di personale previsti nella Delibera di G.M. n. 57 del 02/10/2019.;
2. Varie ed eventuali.
Le funzioni di Segretario sono svolte dal Rag. Leonardo Agate.
In prima convocazione alle ore 11,30 sono presenti i Consiglieri Ditta e Maltese. Alle ore 11.40
entrano le Consigliere Mandina e Corleto. Alle ore 11,43 entra la Consigliera Di Bella. Alle ore
11,45 entra il Consigliere Casablanca. La Presidente Ditta, constatato il raggiungimento del numero
legale, apre ufficialmente la seduta alle ore 11,45. La Presidente Ditta comunica ai Componenti
della Commissione di aver ricevuto una e-mail dall’Assessore Cappadonna nella quale le
comunicava l’impossibilità a partecipare alla seduta odierna in quanto impegnata in Giunta. La
Commissione prende visione della Delibera di G.M. n. 57 del 02/10/2019 e dei relativi allegati.
Dopo un ampio dibattito, la Commissione prende visione della Delibera di G.M. n. 58 del
08/10/2019 e dei relativi allegati. Dopo un ampio dibattito, alla luce delle Delibere di G.M.
visionate, la Presidente Ditta dà mandato al Segretario di rinvitare l’Assessore Cappadonna per la
prossima seduta ed invitare, sempre nella stessa giornata ma dopo l’audizione della Stessa, la
Responsabile della I^ Direzione Organizzativa Dott.ssa M. Morici che ha espresso un parere tecnico
favorevole sulle Delibere di G.M. nn. 57 e 58. La Presidente Ditta dà mandato al Segretario di
predisporre la convocazione della Commissione per la giornata di Mercoledì 16/10/2019 alle ore
09,00 in prima convocazione ed occorrendo alle ore 10,00 in seconda convocazione, con il seguente
ordine del giorno:
 “Convocazione Assessore al Personale M. Cappadonna per chiarimenti sugli
spostamenti di personale previsti nelle Delibere di G.M. n. 57 del 02/10/2019 e n. 58
del 08/10/2019”;
 “Convocazione Responsabile I^ Direzione Organizzativa Dott.ssa M. Morici per
chiarimenti sugli spostamenti di personale previsti nelle Delibere di G.M. n. 57 del
02/10/2019 e n. 58 del 08/10/2019”;
 “Presa visione della Delibera di G.M. n. 54 del 01/10/2019;
 Varie ed eventuali.
La Commissione chiede al Segretario di inviare una nota al Responsabile dello “Staff Ufficio
Legale” Avv. F. Vasile per richiedere una relazione dettagliata sul numero dei procedimenti in corso,
sulle tipologie del contenzioso, sull’esistenza di eventuali debiti fuori bilancio derivanti da sentenze
e sulle sentenze favorevoli al Comune.
Dopo un ampio dibattito, la Presidente Ditta scioglie la seduta alle ore 12,40.
L.C.S.
Il Segretario
F.to Rag. Leonardo Agate

La Presidente
F.to Avv. Rossana Ditta

