Verbale n. 20

del

17/10/2014 seduta

della II° Commissione

Consiliare
L’anno duemilaquattordici,il giorno 17 del mese di Ottobre,presso la
sede comunale di Corso Umberto I,si è riunita la II Commissione
Consiliare.
Alle ore 9.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Bellante Vincenzo
2. Maggiore Maria Laura
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 10.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Bellante Vincenzo
2. Giammarresi G.
3. Lo Galbo Maurizio
4. Maggiore Maria Laura
5. Scardina Valentina
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Il Presidente Maggiore Maria Laura constatato il numero legale dei
presenti dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno :
 Approvazione verbali.
Il Presidente Maggiore Maria Laura legge il verbale n. 13 del
19/09/2014 .
Il Consigliere Tripoli F.M. entra alle ore 10.20.
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Il Consigliere Tripoli F.M. dichiara dato che il trenta novembre 2014
scade la proroga dei contrattisti ,che sono trentadue figure
professionali, chiede di convocare un tavolo tecnico con la presenza di
tutti i rappresentanti dei gruppi politici,il Segretario Comunale, il
Dirigente del Settore I°, il Dirigente del settore II° e III°,i rappresentanti
delle organizzazioni sindacali per affrontare la questione dei precari.
IL Presidente Maggiore Maria Laura continua con la lettura del verbale
n.13 del 19/09/2014.
Si apre una discussione sul servizio igenico personale.
Il Consigliere Scardina Valentina esce alle ore 11.40.
Su proposta del Consigliere Tripoli F.M. ad unanimità si decide di fare
una nota avente per oggetto”Richiesta convocazione tavolo tecnico”
prot. interno 11/2014.
Si continua con la lettura del verbale n. 13 e si decide di approvarlo la
prossima seduta in quanto si devono fare delle modifiche.
Alle ore 12.15 si decide di interrompere i lavori e di rinviarla il giorno
venti ottobre 2014 alle ore 15.00 in I° convocazion e con il seguente
ordine del giorno: Approvazione verbali.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della II°

TroiA Pietra

commissione
Maggiore Maria
Laura
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