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OGGETTO: Ritiro punto 23) all’O.d.G. prot. n.891/EM del
30/09/2010 ad oggetto: “O.d.G. confederazione
agricoltura Sicilia” – Comunicazione del Presidente

Italiana

L’anno Duemiladieci addì nove del mese di novembre alle ore 16,00 e seguenti, in seduta pubblica di prima
convocazione, nel Comune di Casteltermini e nella Sala Consiliare, a seguito di rinvio dal 27/10/2010, si è
riunito il Consiglio Comunale, ed i Signori Consiglieri risultano assenti/presenti, all’inizio della trattazione
del punto, per come segue:

Mancuso
Dolore
Scozzari
Amoroso
Galione
Sedita
Giuliano
Di Piazza
Infantino
Capozza
Licata
Mallia
Genuardi
Scozzari
Minardi
Presenti : 10

CONSIGLIERI
Pasquale
Vincenzo
Carmelo
Giuseppe
Salvatore Fulvio
Salvatore
Maurizio
Vincenzo
Sebastiano
Francesco
Stefano
Mario
Carmelo
Daniele
Pietro

PRESENTI

ASSENTI

P
P
P
P
P
P
A
A
P
A
P
P
A
P
A

Assenti:5

Sono presenti il Sindaco Avv. Alfonso Sapia, il Vice Sindaco Dott.ssa Maria Pia Greco, l’Ass.
Paolino D’Urso, l’Assessore Salvatore Vaccaro, l’Assessore Salamone.
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Il Presidente invita a trattare il punto 23) all’O.d.G del 30 settembre 2010 prot. N.891/EM avente
ad oggetto: “ O.d.G. Confederazione Italiana Agricoltura Sicilia” ricordando che si attendeva di
acquisire una nota dal Sindaco.
Il Sindaco rilevando che la problematica è ormai datata, ritira il punto.
Il Presidente comunica che gli è pervenuta una nota prot. n. 3169/EM del 5.11.2010, a firma di n.
57 contrattisti, con la quale si chiede la convocazione di un Consiglio Straordinario per discutere in
merito alla problematica del personale precario del Comune. Dà lettura della nota, dunque
comunica che la data di detto Consiglio sarà stabilita nella conferenza dei capigruppo.
Il Consigliere Licata rileva che sull’argomento c’è un obbligo morale a sostenere la battaglia
legittima dei contrattisti e il Consiglio Comunale non può tirarsi indietro anche alla luce del fatto
che molti servizi sono in toto retti dai contrattisti e perciò si avrebbe una ricaduta negativa sull’ente.
Sottolinea l’impegno che l’ amministrazione ha messo per sostenere questi lavoratori e in questo
momento di difficoltà anche il Consiglio deve fare la sua parte. Continuando precisa che vanno
tutelati tutti i lavoratori indistintamente e non solo quelli mono reddito così come poteva evincersi
dalla lettera di richiesta di convocazione di Consiglio Comunale. E’ opportuno, dice, fare un
Consiglio Comunale non aperto, ma dando la possibilità di parlare a qualche rappresentante di detti
lavoratori.
Il Presidente a questo punto passa alla trattazione del primo punto all’O.d.G. aggiuntivo prot. N.
3118/EM del 4.11.2010

2

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL CONSIGLIERE ANZIANO
Prof. Mancuso Pasquale

IL PRESIDENTE
Dott. Amoroso Giuseppe

________________________

____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa La Spina Alessandra

_______________________

Si attesta che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio di questo
Comune dal __________al _______________ per 15 giorni consecutivi, con defissione in data
odierna.
Casteltermini, lì
IL MESSO COMUNALE
___________________________________________________________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio di questo
Comune,
CERTIFICA
Che copia integrale della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale
il___________per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.11, comma 1 della L.R. n.44/91 e
s.m.i., oggi art. 711 comma 1 testo coordinato leggi regionali relative all’ordinamento degli enti
locali pubblicato su suppl. ord. GURS 9/05/2008.
Casteltermini, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

____________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione: è
o è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 12 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle
leggi regionali, giorno________________, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
o è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 L.R. 44/91, oggi art. 712
testo coordinato delle leggi regionali.
Casteltermini, lì
IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________________________________________________________
Si attesta che la presente copia è conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso
amministrativo.
Casteltermini lì

Il FUNZIONARIO RESPONSABILE
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