Verbale IV^ Commissione n. 04 del 29/07/2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno 29 del mese di Luglio, presso la sede
Comunale di Corso Umberto I, si è riunita la IV Commissione Consiliare:
Attività Culturali, Sociali, Educative ed Assistenziali.
Alle ore 15.00 in prima convocazione, risultano presenti i Signori .consiglieri:
1. Amoroso Paolo
2. Bellante Vincenzo
3. Chiello Giuseppina
4. D’Agati Biagio
5. D’Anna Francesco
6. Giuliana Sergio
7. Maggiore Marco

8. Tornatore Emanuele
Assenti i sigg. consiglieri: Giammanco.
Assume la funzione di verbalizzante il consigliere Giuliana Sergio.
Il Presidente Maggiore, stante la presenza del numero legale, dichiara
aperta la seduta ringraziando la presenza dell’assessore Domenico
Mastrolembo, invitato in audizione alla seduta odierna, su richiesta della IV
commissione consiliare.
Primo ad intervenire è il consigliere Tornatore, il quale chiede all’ assessore
Mastrolembo chiarimenti in merito al personale del Museo Guttuso e di
Palazzo Cutò e quindi sui dipendenti che lavorano nell’ambito dei beni
culturali.
Il consigliere Tornatore apprezza il fatto che il Sindaco voglia tornare a
Palazzo Ugdulena ed inoltre afferma che la carenza di personale crea ingenti
Pag. 1

disservizi, soprattutto per quanto riguarda la biblioteca comunale e Palazzo
Cutò.
L’Assessore Domenico Mastrolembo chiede scusa se non sarà esaustivo
sull’argomento in quanto non si aspettava domande specifiche ma trattazioni
di argomenti più generali. L’assessore dà indirizzi politici, la gestione specifica
appartiene al personale addetto.
Il consigliere Tornatore, afferma che vi è la necessità di rimodulare gli orari
della biblioteca per garantire un servizio continuo e indispensabile per gli
studenti.
L’assessore Mastrolembo afferma che non ha ancora attenzionato la
situazione poichè non ne è a conoscenza ma ne parlerà con il direttore di
Palazzo Cutò per capire quali siano le esigenze richieste.
Lo stesso dichiara altresì, che è competenza sua la gestione del personale
ma non dei beni culturali.
Il consigliere Chiello dichiara che il M5S ha fatto uno studio sulla biblioteca
comunale e durante un sopralluogo la dirigente ha detto che da parte loro c’e
la volontà di aprire anche il pomeriggio.
L’assessore Mastrolembo in merito al museo Guttuso dichiara che sta
attenzionando la questione della villa sia dal punto di vista del bilancio che dal
punto di vista del personale. Afferma inoltre che i costi sono molto alti per la
gestione del museo, circa 400 mila euro a fronte dei 20 mila euro anno di
incasso. Il personale non è in esubero però vi è un difetto gestionale.
Il consigliere D’Agati chiede come intenda intervenire perché è necessario
che un’attrazione come il museo Guttuso non può essere tralasciata. Stiamo
assistendo a una perdita continua di servizi a Bagheria, e lo stesso non
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vorrebbe che anche dal punto di vista culturale si possano perdere tali
possibilità. Questa è un’ attrazione riconosciuta in tutto il mondo e si deve
riformare la gestione del museo, non procedere alla perdita di tale attrazione.
Riferisce inoltre che il Museo Guttuso a Bagheria deve rimanere “in tutto e per
tutto”. Bisogna mantenere i servizi. Gli assessori non possono pensare che il
Museo Guttuso costi troppo, ma bisogna fare in modo di dare il servizio.
L’assessore Mastrolembo riferisce che di questa tematica se ne occupa
l’assessore ai beni culturali ma si riserva di valutare in giusta sede la gestione
del personale e dei costi dei servizi.
Il consigliere D’Anna dichiara che in campagna elettorale è stato detto di
voler incrementare e implementare importanti siti come il Museo Guttuso. La
loro idea non è affatto quella di chiuderlo. Sono aperti al dialogo per il bene
del servizio di cui sopra.
Il consigliere Amoroso ritiene che fino ad ora su questo tema ha sentito solo
chiacchiere. Spera che stavolta non sarà così.
Chiede se nell’ottica del risparmio del personale all’interno del Comune esiste
personale che può andare in pensione.
L’assessore Mastrolembo riferisce che è un provvedimento automatico. Se
vengono

maturati

gli

anni

di

lavoro,

automaticamente

ci

sarà

il

pensionamento.
Il consigliere Giuliana, sulla biblioteca e Villa Cutò chiede se

come

consiglieri possono sensibilizzare i dirigenti per avere informazioni sul servizio
e poi attenzionarli all’assessorato di competenza.
L’assessore Mastrolembo ritiene che certe richieste debbano essere fatte
agli organi di competenza. Riguardo alla sua competenza sottolinea il fatto
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che il personale ASU è personale a supporto, che non possono rifiutarsi di
svolgere il compito che viene assegnato loro. Si sta movendo per fare in
modo che tutte le piccole macchine amministrative, come quella dei beni
culturali e non solo, possano essere veramente produttive. Nell’ambito del
personale farà tutto ciò che in suo potere.
Il Presidente Maggiore chiede notizie sul personale a supporto delle
commissioni
L’assessore Mastrolembo comunica di aver dato disposizione di trovare
personale di Cat B che possa venire a supporto delle commissioni.
Il consigliere D’Agati: “sono rimasto fino a quando l’assessore era presente
per il suo ruolo. Ma sentendo che mi mancate di rispetto, decido di
abbandonare prima la seduta di commissione”.
“Chiedo un incontro con l’assessore Puleo per avere delucidazioni in merito al
finanziamento SPRAR, fondi nazionali, servizi d’asilio”.
Il Presidente Maggiore non ritiene opportuno al momento alcun ulteriore
incontro con l’assessore Puleo, non trattandosi di argomento che la
commissione sta trattando sull’ordine dei lavori. Si valuterà di fissare una data
successivamente alle sospensioni del mese di Agosto
Il consigliere Chiello propone per la prossima seduta la revisione del
regolamento sull’associazionismo e sulla partecipazione popolare.
Il consigliere D’Agati esce alle ore 16.45.
Il consigliere Tornatore propone inoltre di invitare l’assessore ai Lavori
Pubblici e Pubblica Istruzione sulla questione della Scuola Puglisi.
Il Presidente Maggiore allora comunica ai presenti che giovedì 31 luglio e
martedì 5 agosto p.v. si lavorerà sul regolamento mentre giovedì 7 agosto
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verrà convocato l’assessore Fabio Atanasio in merito alla scuola Puglisi.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma,
viene sottoscritto così come segue:
Il Presidente della IV Commissione consiliare
Marco Maggiore
Il Segretario verbalizzante
Sergio Giuliana
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