Verbale IV^ Commissione n. 32 del 25/11/2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno 25 del mese di novembre, presso la
sede Comunale di Corso Umberto I, si è riunita la IV Commissione Consiliare:
Attività Culturali, Sociali, Educative ed Assistenziali.
Alle ore 9.00 in prima convocazione, risultano presenti i Signori consiglieri:

•

Amoroso Paolo

•

Giuliana Sergio

•

Maggiore Marco

Assume la funzione di segretario verbalizzante la Sig.ra D’Acquisto
Grazia.
Il Presidente Maggiore constata la mancanza del numero legale
rimanda la seduta alle ore 10.00 in seconda convocazione.
Alle ore 10.00 in seconda convocazione, sono presenti i Sigg.
consiglieri:
•

Amoroso Paolo

•

Bellante Vincenzo

•

Chiello Giuseppina

•

D’Agati Biagio

•

Giammanco Rosario

•

Giuliana Sergio

• Maggiore Marco
Il Presidente legge una lettere avente oggetto “trasmissione verbale
di insediamento Commissario Ad Acta”.
Il con.Chiello, riferisce che in data 18/11/2014 si è svolto un tavolo
tecnico tra gli assessori Puleo

e Balistreri e dirigenti scolastici.
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L’Ass. Puleo preparerà una relazione da fare pervenire al
Presidente di Commissione. In questo tavolo tecnico è stata
affrontato il problema dell’assistenza igienico personale.
Le parti hanno stabilito di aggiornarsi a data da destinarsi .
Il cons. Giammanco, chiede se le ore per il servizio igienico
personale siano state implementate.
Il cons. Chiello,

risponde che attualmente le ore per l’igienico

personale rimangono due con l’obbiettivo di aumentarle trovando
soluzioni in linea con il bilancio comunale.
La commissione rivede il regolamento su nonni vigili il Presidente
rilegge il regolamento e successivamente lo pone ai voti
Il cons. Amoroso, vota favorevolmente e fa un plauso a questa
commissione. Si augura che questo regolamento abbia un seguito e
non rimanga soltanto sulla carta .
Votano favorevolmente i Cons.:
Bellante . Chiello,
D’Agati,
Giammanco,
Giuliana,
Maggiore.
Il Presidente si dichiara favorevolmente colpito dal lavoro della
commissione.
La commissione trasmette la proposta del regolamento al dirigente
di competenza.
Alle ore 11,30 si chiudono i lavori.
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Dal che si è redatto il presente verbale, che previa lettura, viene
approvato.
Il presidente della IV commissione
Marco Maggiore
Il Segretario Verbalizzante
Grazia D’acquisto
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