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CITTA’ DI CASTELVETRANO

                                 GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

VERBALE n. 02 del 29/10/2020

L’anno duemilaventi  (2020), il  giorno ventinove (29) del mese di Ottobre, alle ore 11,00 in prima 
convocazione, presso l’Aula Consiliare, si è riunita la Giunta per il Regolamento, giusta convocazione 
Prot. Gen. n. 42326 del 22/10/020, per discutere il seguente punto all’O.d.G.:
“Modifica art. 26 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale”.
Alle  ore  11,00 sono  presenti  i  Consiglieri  Comunali:   Calogero  Martire,  Angelina  Abrignani, 
Francesco Casablanca, Rossana Ditta, e Antonino Manuzza,.
Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
Il Presidente comunica di aver avuto notificata  la determinazione del segretario generale n. 28 del 
19/10/2020 con la quale la Sig.ra Orlando Antonina è stata nominata Segretaria della Giunta per il 
Regolamento a modifica della determinazione n. 17 del 06/07/2020 con la quale, precedentemente era 
stata nominata Segretaria della Giunta per il Regolamento la Dott.ssa  Vita Anna Saladino.
Comunica  inoltre  che  con nota  prot.  n.  55/Pres.  del  20/10/2020,  è  stata  trasmessa  la  proposta  di 
deliberazione avente ad oggetto ”Modifica art. 26, comma 3, del Regolamento del Consiglio Comunale 
e si appresta a leggere la nota.
Prosegue con la lettura della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale.
La  Commissione  si  sofferma  a  commentare  la  modifica  proposta  dal  Responsabile  della  I 
Direzione:“Gli  Uffici  del  Consiglio  Comunale  sono  incardinati  all’interno  della  I  Direzione 
Organizzativa - Affari generali, Programmazione Risorse umane e sviluppo,  Affari istituzionali; agli 
stessi sono assegnati dipendenti almeno di categoria “C” con il profilo professionale di “Istruttore 
amministrativo”, sentito il Presidente del Consiglio Comunale”. 
Il  Consigliere  Manuzza legge  l’art.  26 del  Regolamento  del  Consiglio  Comunale  e  si  sofferma al 
comma 3 per confrontarlo con la modifica proposta.
Il  Consigliere  Casablanca  spiega  che  in  passato  i  Responsabili  di  detti  uffici  erano dipendenti  di 
categoria  “D” con le  funzioni  di  Posizione  Organizzativa,  ma nella  situazione  attuale,  sono pochi 
dipendenti di questa categoria all’interno del Comune, per cui la funzione di Responsabile dell’ufficio 
dovrebbe  essere  demandata  ad  un  dipendente  di  categoria  “C”  e  sottolinea  che  bisognerebbe 
specificare che il dipendente designato per l’ufficio di presidenza, dovrebbe avere le mansioni di capo 
ufficio.
I Consiglieri Ditta e Abrignani concordano con quanto esposto dal Consigliere Casablanca.
Per avere ulteriori  delucidazioni,  il  Presidente si  mette  in  contatto  telefonico con il  Presidente del 
Consiglio il quale ribadisce che visto che tra il  personale del Comune ci sono poche figure di categoria 
“D”, la figura dovrebbe essere sostituita con un dipendente di categoria “C”, afferma inoltre, che si 
vuole integrare la dotazione organica dell’ufficio di Presidenza con figure anche di categoria “B”.
Il  Presidente  Martire  propone di  voler  inserire  la  dicitura  “almeno di  categoria  D e in  assenza di 
categoria C”, per non aver limiti in un futuro.
Il  Consigliere  Casablanca  propone  di  cassare  la  parola  almeno  e  inserire  la  dicitura “qualità  di 
responsabile dell’ufficio”, sempre sotto la I Direzione.
Il Consigliere Manuzza propone di inserire le parole“in subordine”.
Il Consigliere Casablanca puntualizza la necessità di potenziare l’ufficio.
Il Presidente Martire ribadisce che sarebbe opportuno lasciare la dicitura di categoria “D”, poiché in un 
futuro ipotetico,  potrebbero esserci  figure di quella categoria disponibili  e sottolinea ancora che la 
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motivazione potrebbe  anche  essere quella di non sminuire l’operato dell’ufficio che dovrebbe avere la 
propria autonomia e indipendenza e integrarlo comunque con altre unità di categoria “C” e “B”.
La Commissione propone di fare intervenire la Dott.ssa Morici quale Responsabile della I Direzione. 
Nell’attesa dell’arrivo della Dott.ssa Morici, sentita telefonicamente, la Commissione stila una bozza di 
emendamento.
All’arrivo  della  Dott.ssa  Morici,  il  Presidente  chiede  chiarimenti  e  riferisce  l’intenzione  di  voler 
inserire nell’emendamento che l’ufficio necessita di tre unità uno dei quali di categoria “D”.
La  responsabile  della I Direzione comunica che non è stato inserito il  numero dei dipendenti  solo 
perché anche prima non era stato specificato e poi afferma  che non è importante il numero ma la 
capacità  dei  lavoratori,  infatti,  continua  dicendo  che  negli  ultimi  tempi  il  lavoro  è  stato  svolto 
comunque bene anche con poche unità. Prosegue dicendo che la determinazione del numero potrebbe 
essere riduttivo, e che la cosa più importante dovrebbe essere la fiducia necessaria tra i dipendenti e gli  
organi politici e in ogni caso indispensabile dovrebbe essere il senso di responsabilità degli addetti ai 
lavori,  comunque,  continua  dicendo  che  la  Commissione  può  decidere  quello  che  ritiene  più 
opportuno.
La  Dott.ssa  Morici  conclude  dicendo  che  per  quanto  riguarda  la  categoria  “D”,  nella  macchina 
amministrativa  si è venuto a creare un vuoto poiché  nella gerarchia prima c’erano i Dirigenti  di 
categoria “D”, a seguire le P.O  e successivamente il resto degli impiegati, ora non essendoci più i 
Dirigenti, si è creato un vuoto.
Il Presidente chiede se ci sono tanti dipendenti di categoria “B” e la Dott.ssa Morici conferma che ce 
ne sono tanti.
Il  Presidente  legge  la  bozza  dell’emendamento  stilato  poco  prima  e  la  Commissione  discute 
ampiamente sulle parole da sostituire o inserire.
Il Presidente afferma che la parte politica e quella amministrativa sono due entità separate, ma che 
necessitano di accordo e sintonia per relazionarsi in modo ottimale.
La  Dott.ssa  Morici  fa  un  plauso  al  dipendente  Bonura  che  in  questo  ultimo  periodo,  con  la  sua 
esperienza, ha portato avanti l’ufficio in modo egregio anche se è rimasto spesso da solo, comunque, 
ribadisce che in vista della modifica dell’art.  26 del Regolamento del Consiglio Comunale, l’ideale 
sarebbe quello di prevedere per l’ufficio di presidenza due unità di categoria C e una di categoria B.
Il Presidente ringrazia e congeda la Responsabile della I Direzione.
La Commissione prosegue con la discussione sulla formulazione dell’emendamento.
Il Presidente propone di inserire la dicitura “solo dopo aver acquisito parere favorevole del Presidente 
del Consiglio”.
Dopo ampia discussione, la Commissione concorda che la scelta dei dipendenti deve essere condivisa 
con il Presidente del Consiglio e propone all’unanimità il seguente emendamento:

“Gli  Uffici  del  Consiglio  Comunale sono incardinati  all’interno della I  Direzione Organizzativa 
(Affari generali, Programmazione Risorse umane e sviluppo,  Affari istituzionali); agli stessi sono 
assegnati tre dipendenti:
- n. 1 categoria D, in subordine n. 1 categoria C;
- n. 1 categoria C, in subordine n. 1 categoria B
- n. 1 categoria B.
L’assegnazione dei dipendenti dovrà essere condivisa con il Presidente del Consiglio” .

Alle ore 12,52, terminati i lavori di commissione, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

L.C.S

IL Segretario Verbalizzante                                                                                   Il Presidente
   F.to  Antonina Orlando                                                                               F.to Calogero Martire
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