
VI^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Verbale n. 11 del 2 ottobre 2020

L’anno  duemilaventi  (2020)  il  giorno  2 del  mese  di  Ottobre,  in  Castelvetrano,  nell’Aula 
Consiliare, sita in Piazza Umberto I°,  si è riunita la VI^ C.C.P., a seguito di convocazione del 
Presidente prot. gen. n. 38736 del 30/09/2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 
giorno:  
1. Lettura e approvazione verbali sedute precedenti;
2. Risposta ufficiale ministero sui precari ed eventuali azioni amministrative;
3. Partecipazione  avviso  Inps  2020  riguardo  nota  mandata  dalla  Commissione 

all’Amministrazione e atti consequenziali;
4. Delibera riduzione 10% del gettone di presenza del Consiglio Comunale;
5. Varie ed eventuali. 
Partecipa alla seduta della Commissione nella qualità di Segretaria verbalizzante la dott.ssa 
Grazia  Di  Maio,  giusta  nomina  con  Determinazione  del  Segretario  Generale  n.  6  del 
16/10/2019  di modifica della Determinazione del Segretario Generale n. 5 del 2/10/2019.
Alle ore 9.00 in prima convocazione sono presenti i consiglieri:
CASABLANCA Francesco – Vice Presidente
DI BELLA Monica - Componente
DITTA Rossana - Componente
GIANCANA Antonio - Presidente
MALTESE Ignazio - Componente
MANDINA Angela - Componente
MARTIRE Calogero - Componente
Alle ore 9.00 è altresì presente l’Assessore al Personale, Manuela Cappadonna,  giusta invito a 
partecipare ai lavori della Commissione, prot. gen..n. 38743 del 30/09/2020
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, alle ore 9.02, dichiara aperta la seduta. 
Il  Presidente,  essendo  presente  l’assessore  al  Personale,  pone  in  trattazione  il  punto  3) 
all’O.d.G.  “Partecipazione  avviso  Inps  2020  riguardo  nota  mandata  dalla  Commissione 
all’Amministrazione e atti consequenziali”
L’Assessore risponde che non c’è molto da dire, infatti dice che il Comune ha aderito al bando 
e che siamo in attesa.
Il Consigliere Di Bella chiede qual’ è il passaggio successivo.
L’Assessore risponde che: “Si aspetta di potere entrare con le credenziali di accesso, a quanto 
pare hanno stoppato tutto e se ne parlerà a gennaio,  quindi siamo solo in attesa e basta, 
avevamo avuto difficoltà perchè non riuscivamo ad entrare nel circuito SPID”.
Il Presidente pone in trattazione il punto 2) all’O.d.G. “Risposta ufficiale ministero sui precari ed 
eventuali azioni amministrative”
L’assessore riprende il discorso dall’inizio facendo una breve cronistoria: “Il 27 dicembre del 
2019 è stata presentata la delibera di fabbisogno del personale, in questa delibera è stata fatta 
una  forzatura sappiamo benissimo che i posti sono 217 e noi avevamo pensato di stabilizzare 
tutti,  il  cui numero è superiore a quello che loro ci  hanno richiesto,  quindi nella seconda 
risposta che ci  hanno dato,  che riporta come data il  17 aprile,  ci  chiedevano spiegazioni 
riguardo al numero superiore di persone da stabilizzare, e consegna da mettere agli atti la nota 
del Comune di Castelvetrano, a firma della Dott.ssa Morici , del Sindaco e del Dott. Di Como, 
prot. gen. n. 22060 del 20/05/2020, avente ad oggetto: “Istruttoria D.G.M. n. 15 del 22/01/2020 
di approvazione piano del fabbisogno del personale triennio 2019/2021” e continua dicendo: 
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“Il Comune risponde che la delibera di fabbisogno del personale è stata fatta per il 2018/2020 
ed è chiaro che il numero di persone che possono essere stabilizzate è quello che già è stato 
stabilito dal Ministero dell’Interno per un totale di 217unità, i posti vuoti che risultano coperti  
sono n.  132 full  time e  la  spesa  maggiore  che  noi  affrontiamo sono 220.000 euro  che  la  
Regione Sicilia non ristora al 100%, a fronte di quella che  loro mandano manca una parte 
variabile che è l’adeguamento contrattuale, assegni nucleo familiare ecc., a questa risposta ci 
hanno inviato un ulteriore nota a giugno”, e consegna da mettere agli atti la nota del Ministero 
dell’Interno prot n. 974 del 08/06/2020, e continua dicendo che: “nel frattempo  nel mese di 
marzo è stato emanato un DPCM che ha modificato completamente quello che riguarda le 
stabilizzazioni, perchè non viene fatto più il turn over, bisogna fare il calcolo della percentuale 
per ogni  Comune.  Continua dicendo” che hanno provato a fare delle  proiezioni  e  si  sono 
fermati con la delibera proprio per questo motivo, perché nel frattempo a giugno arriva la 
Circolare del Ministero dell’Interno che contiene le percentuali di come deve essere fatta, in 
base al nuovo decreto la delibera, che proroga anche i termini al 31/12/2021. Nel frattempo a 
giugno c’è stato un incontro con l’ANCI di tutti in Comuni della Sicilia, e a seguito di questo 
incontro il 6 di agosto la Giunta Regionale” e consegna da mettere agli atti la Deliberazione n. 
335  del  6  agosto  2020  della  Giunta  Regionale  –  Regione  Siciliana  nota  del  Ministero 
dell’Interno,  “ha approvato un disegno di legge,  fra le varie norme in esso contenute,  c’è 
anche la stabilizzazione per i comuni in dissesto, infatti contiene una tabella nella quale sono 
elencati  tutti  Comuni in  dissesto  e  all’interno di  questa  tabella  si  è  riscontrato  un errore 
perché Castelvetrano veniva definito un Comune in dissesto con un organico di 225 precari, 
ma in realtà sono 227, quindi abbiamo subito inviato una nota dicendo che c’era un errore, e 
anche un errore nella parte economica perché anche se la Regione Sicilia fino al 2038 pagherà 
per intero i precari, mancano sempre le 220.000, euro, e si è fatta presente questa cosa, è vero 
che pagano, tranne questa cifra. 
Non  abbiamo  ancora  preparato  la  nuova  delibera  di  fabbisogno  del  personale  perche 
aspettiamo che il disegno di legge venga approvato, già è stato discusso in Commissione, la 
prossima settimana dovrebbe arrivare in aula,  per poi ritornare di nuovo in Commissione, 
quindi se si fa in tempo entro la fine di dicembre.
E’ chiaro  che  oggi  non  andremo  a  fare  la  delibera  di  fabbisogno  del  personale  che  poi 
dovrebbe essere revocata da quello che il disegno di legge dice. 
Si  può  stabilizzare  in  sovranumero  in  pratica,  quindi,  si  potrebbero  stabilizzare  quelli 
attualmente in sovranumero. 
Il Consigliere Martire chiede quanti sono quelli in sovranumero.
Risponde l’assessore ad oggi sono 19, però in realtà è un ragionamento che va fatto in maniera 
politica, perché se stabilizziamo tutti non abbiamo comunque spazio per poter fare più avanti, 
nel momento in cui il Comune starà meglio economicamente delle assunzioni, e noi tra poco ci 
ritroveremo senza ingegneri , quindi non lasciare spazio per future assunzioni è una scelta che 
va fatta, si vedrà. Se verrà approvato questo disegno di legge avremo la possibilità di assumere 
tutti in maniera tranquilla, e piu avanti si vedrà di risolvere il problema delle professionalità 
che mancano.
Chiede il consigliere Di Bella se ci sono altri strumenti per potere conciliare la necessità di 
stabilizzare tutti, in maniera tale da non escludere queste 19 persone.
L’Assessore risponde che ad oggi l’unico strumento è questo disegno di legge e comunque 
sempre a condizione che  il bilancio venga approvato.
Il  Consigliere  Di  Bella  chiede  al  Presidente,  di  potere  fare  una  domanda  non  all’O.d.G. 
approfittando della presenza dell’Assessore, che è anche assessore al personale.
Il Presidente autorizza la domanda
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Il Consigliere di Bella  dice all’Assessore: “C’è una Cooperativa che si occupa di parcheggi 
che nasce da sette ex lavoratori precari del Comune, fuoriusciti con una noma che consentiva 
questo passaggio, questa cooperativa non ha lavorato tutta l’estate, io sinceramente non so se 
è in proroga di contratto o meno, quindi, volevo capire che margini ci sono, e se si può trovare  
una soluzione, perche comunque si tratta di 7 lavoratori che erano del Comune e che ad oggi 
hanno difficoltà”
Risponde  l’Assessore  che:  “La  storia  è  abbastanza  complicata,  attualmente  l’avv.  Vasile 
assieme al dott. Caradonna stanno esaminando la documentazione.”
Chiede il consigliere Maltese perche la situazione è complicata, in base a che cosa?
Il  Presidente  interviene  dicendo  che  l’Assessore  è  libero  di  non  rispondere  essendo  un 
argomento non all’O.D.G., convocando casomai una Commissione sull’argomento
Risponde l’Assessore che si sta cercando di ricostruire un pò il tutto, ad esempio la zona del 
viale Roma non è mai stata attenzionata da questa Cooperativa, pur essendoci le strisce blu 
nessuno ha mai  pensato di  andare nel  viale  Roma e quella  zona è  rimasta  completamente 
scoperta per anni, ci sono una serie di cose che vanno controllate meglio, e che comunque 
dispiace perché ci sono 7 persone senza lavoro.
Chiede il Consigliere Casablanca: “Ma al 2016, fino a quando loro hanno lavorato, il Comune 
ha incassato?”
Risponde l’Assessore che ci sono alcuni passaggi che non sono chiari
Alle ore 9.20 entra il consigliere Corleto
Chiede Di Bella: “Quindi parliamo con l’avv. Vasile per avere maggiori chiarimenti?”
Assessore: “Si, e con il dott. Caradonna”
Dice il Consigliere Di Bella, “Che se anche c’è stato un percorso non molto chiaro è giusto  si 
verifichino  le  irregolarità,  ma  è  anche  giusto  trovare  una  soluzione  per  salvare  queste  7 
persone, perché comunque escono dal bacino dei precari del Comune”.
La Consigliera Di Bella chiede di mettere al  prossimo O.d.G. questo argomento,  invitando 
anche l’avv. Vasile e il dott. Caradonna , facendo una richiesta degli atti inerenti la Cooperativa 
Castelvetrano- Servizi.
Chiede il consigliere Casablanca, tornando al punto 2) O.d.G. se nei complessivi 227 precari, 
sono compresi gli LSU
L’Assessore risponde: “Assolutamente no, nei 227 è compresa una persona che è in attesa di 
andare via con l’incentivo dato dalla Regione Sicilia,  gli LSU invece sono 59. 
Infatti la Regione Sicilia sta cercando di stabilizzare anche loro, però è chiaro prima vengono i 
contrattisti. Fino al 2028 i contrattisti sono a carico della Regione,  quindi non c’è differenza 
tra tenerli precari e contrattualizzarli”.
Il Consigliere Di Bella chiede al Presidente, di potere fare un’altra domanda non all’O.d.G., 
approfittando della presenza dell’Assessore.
Il Presidente autorizza la domanda.
Dice il Consigliere Di Bella che il Giudice di Pace di Castelvetrano ha sollecitato la necessita  
di nominare un  Responsabile Covid per il Comune di Castelvetrano.
Assessore: “Si, ne abbiamo parlato l’altro giorno”
Chiede il Consigliere Di Bella: “Visto che l’edifico ove ha sede il GdP  contiene anche l’ufficio 
delle entrate, il veterinario e l’Ufficio di Collocamento se si  può fare una fermata  autobus, 
Sarebbe un servizio utile per la cittadinanza che non è munita di mezzi propri.
Risponde l’Assessore che si può provare che è una buona idea.
Il  Presidente  ringraziando  l’Assessore  al  Personale  per  la  sua  disponbilità  e  gentilezza  la 
congeda e quest’ultima alle ore 9.45 lascia l’aula consiliare.
Il Presidente passa al punto 1° O.D.G . lettura verbali sedute precedenti e inizia leggendo il 
verbale n. 9 del 10 luglio 2020
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Il verbale viene approvato dalla Commissione 
Continua leggendo il verbale n. 10  del 31 agosto 2020
Il verbale viene approvato dalla Commissione 
Il Presidente comunica alla Commissione di avere ricevuto dalla Presidenza del Consiglio la 
nota  prot.  gen.  n.   38997  del  1/10/2020,   avente  ad  oggetto:  “Restituzione  proposta  di 
deliberazione:  Sentenza  n.  26/2018  emessa  dal  Tribunale  di  Marsala,  sez.  Lavoro Barresi 
Vincenzo c/ Comune di Castelvetrano. Presa d’atto e riconoscimento D.f.B.”  con la quale si 
invitano i Presidenti della VI CCP e della III CCP a restituire la proposta di deliberazione in 
quanto  il  riconoscimento  del  debito   fuori  bilancio  non  è  di  competenza  del  Consiglio 
Comunale e chiede alla Segretaria di predisporre nota da inviare al Presidente del Consiglio 
con  la  quale  si  comunica  che  la  proposta  deliberazione  avente  ad  oggetto:  “Restituzione 
proposta di deliberazione: Sentenza n. 26/2018 emessa dal Tribunale di Marsala, sez. Lavoro 
Barresi Vincenzo c/ Comune di Castelvetrano. Presa d’atto e riconoscimento D.f.B” non sarà 
più oggetto di esame da parte della Commissione.
Il Presidente passa al punto 4) O.D.G “Delibera riduzione 10% del gettone di presenza del 
Consiglio Comunale”
Il  Presidente  da  lettura  della  proposta  di  deliberazione  avente  ad  oggetto:  “Proposta  di 
riduzione del 10% del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali”.
Il  Consigliere  Martire  dice  di  non  capire  come mai  la  proposta  di  delibera  sia  ancora  in 
Commissione
Risponde il Presidente: “La prima volta è stata ritirata perche è stata sollevata l’obiezione che 
noi  non  possiamo  come  Consiglio  Comunale  determinare  la  riduzione  del  gettone  del 
Presidente del  Consiglio,   la  seconda volta perché non si  poteva costituire  un fondo dove 
inserire i soldi e quindi è venuto il dott. Di Como abbiamo dovuto rimodificare la delibera e la 
terza volta perché non era passata in Commissione Consiliare, infatti, il consigliere Curiale ha 
detto  che  non  essendo  passata  in  Commissione  non  poteva  essere  esitata  in  Consiglio 
Comunale e il Presidente e il Segretario hanno confermato ciò ed è stata ritirata di nuovo”.
Interviene il consigliere Casablanca il quale dice: “Potrebbe apparire che  questa delibera non 
la  vorremmo  approvare,  a  scanso  di  equivoci  dobbiamo  fare  un  excursus,  è  vero  che  il 
Consigliere Curiale ha detto che secondo lui mancava il parere della Commissione, ma lo ha 
dato come interrogativo, il Presidente si è consultato col Segretario e ha ritirato la delibera. 
Per quanto riguarda che la Commissione che deve dare il parere non è la VI ma dovrebbe 
essere la III, è stata la Segreteria Generale a mandare in Presidenza questa delibera da inviare 
alla VI CCP, quindi non è stato il Presidente del Consiglio, il Presidente del Consiglio fa da 
tramite”,
Alle ore 10.03 esce il Consigliere Martire.
La commissione decide di consultare la Segretaria per avere ulteriori chiarimenti e il Presidente 
Giancana si reca presso i suoi uffici al secondo piano, esce alle ore 10.03
Assume la presidenza il Vice presidente Casablanca
I Consiglieri discutono
Alle ore 10.08 entra il Presidente che assume la presidenza e riferisce,  dopo avere consultato 
la  Segretaria  Generale  che  la  Segretaria  a  detto:   “che  la  delibera  deve  essere  portata  in 
Commissione Affari Generali, se c’è qualche Consigliere che non ritenga debba essere portata 
in Commissione o che ritenga debba essere portata alla III CCP lo  metta a verbale  e che è la  
VI la VI CCP che si deve pronunciare se è d’accordo alla   riduzione del 10% o se non è  
d’accordo.
Il Presidente invita quindi i Consiglieri Comunali a procedere con la votazione.
Presenti: Casablanca, Corleto, Di Bella, Ditta, Giancana, Maltese, Mandina.
Assenti: Stuppia, Martire 
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La Commissione decide:
Il  Consigliere  Casablanca esprime  parere  favorevole specificando  comunque  che  la 
Commissione  non  deve  dare  nessun  parere  perché  è  una  delibera  proposta  dal  Consiglio 
Comunale e che se parere la Commissione deve esprimere questa non è la VI CCP, casomai è 
competenza della III CCP..
La Consigliera  Di Bella esprime parere favorevole, specificando che nelle linee generali è 
favorevole  all’approvazione  della  delibera  pur  parzialmente  condividendo le  riflessioni  del 
consigliere  Casablanca,  in  particolare  in  merito  alla  competenza  della  Commissione  a 
esprimere  parere  su  questo  genere  di  delibera  e  rimanendo  disponibile  a  discutere  una 
eventuale rimodulazione in termini percentuali della riduzione proposta.
I Consiglieri: Corleto, Giancana e Mandina  hanno dato parere favorevole;
I  Consiglieri  Maltese e  Ditta si astengono.
Voti favorevoli n. O5, voti astenuti n. 02
Esito finale approvato.
Non essendoci altri interventi, il Presidente alle ore 10.23 dichiara sciolta  la seduta e si riserva 
di comunicare alla Segretaria la data della prossima convocazione 
Letto, confermato e sottoscritto 

    F.TO LA SEGRETARIA                                                                 F.TO  IL PRESIDENTE

(DOTT.SSA DI MAIO GRAZIA)                 (CONS. GIANCANA ANTONIO)
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