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1^  COMMISSIONE  CONSILIARE      

 
VERBALE  n.                                                                                                  

                                                                                  

L’anno duemiladiciotto ( 2018 ) il giorno 7 del mese di dicembre nella sala 
consiliare del palazzo di città, si è riunita la I Commissione Consiliare, convocata 
dal presidente Dott. Giuseppe  Muratore in 1^ convocazione alle ore 9:00, con 
inizio lavori alle ore 9:15 , per procedere alla discussione del seguente ordine del 
giorno : 

- Audizione Segretario Generale  
Partecipa alla  seduta con funzioni di Segretario la dipendente Sig.ra Maria 
Figliuzzi 
 Risultano presenti i Sig.ri Consiglieri: Muratore,Colloca,Contartese, e Fiorillo, 
non sussistendo il numero legale la seduta si aggiorna  in II convocazione. 
Alle ore 9:30 la commissione si riunisce in II convocazione, risultano presenti 
all’appello i sigg. consiglieri : 
  

 COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA SOSTITUTI NOTE 

1 MURATORE GIUSEPPE  Presidente P   

2 COLLOCA GIUSEPPINA V. Presidente P   

3 LO SCHIAVO FILIPPO Componente P  ENTRA 9,35 

4 CONTARTESE PASQUALE Componente P   

5 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A MASSARIA ENTRA 9,35 

6 URSIDA STEFANIA Componente A   

7 BUCCARELLI UMBERTO Componente A   

 8 DE LORENZO ROSANNA Componente       A   

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente       A   

10 GIOIA  CLAUDIA Componente       A LO BIANCO  

11 TEDESCO FRANCESCNTONIO Componente       A PALAMARA  

12 SCHIAVELLO ANTONIO  Componente P  ENTRA 9,35 
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13 POLISTINA GREGORIO Componente A   

14 FALDUTO SABATINO Componente    A   

15 TOMAINO ROSARIO Componente A   

16 FIORILLO MARIA Componente P   

 

Partecipa inoltre, il Segretario Generale Dott. Michele Fratino. 

Presiede la seduta il  Presidente Dott. Giuseppe Muratore, dopo aver  accertato la 

presenza del numero legale dei partecipanti, per la validità della stessa. 

Il Presidente apre la seduta e comunica che ha inviato una nota ai dirigenti di 
annullamento della richiesta di integrazione documentale (che era stata fatta su 
indicazione di un commissario nella seduta precedente), in quanto, come si è più 
volte ribadito, non rientra nelle  competenze di questa commissione entrare nel 
merito degli atti. La commissione può intervenire sulla conformità del 
procedimento, ma non entrare nel merito della questione. Dà, quindi, lettura della 
nota di annullamento dell’integrazione documentale. 
Il segretario ritiene di fare delle precisazioni, la nota di segnalazione pervenuta non 
riguarda l’operato dell’UPD. A questo proposito si è espresso il CUG al punto 1 del 
verbale del 27 settembre 2018. 
Il Presidente intende precisare cosa intendeva dire nella sua lettera. Nella seduta del 
giorno precedente, accogliendo una richiesta avanzata dal commissario Tedesco, ha 
inviato una lettera ai dirigenti di integrazione documentale. Successivamente, dopo 
averlo comunicato ai commissari, ha ritenuto di presentare una richiesta di  
annullamento dell’integrazione documentale, in quanto dopo attenta valutazione ha 
ritenuto che non rientra nei compiti della commissione entrare nel merito delle 
questioni. Pertanto, ha inviato una lettera ai commissari per comunicare l’esito delle 
sue valutazioni e un’altra ai dirigenti (Nesci, Teti e Fratino) per annullare la 
richiesta di integrazione documentale. 
La commissaria Massaria chiede  al Segretario Generale se è stata inviata la lettera 
pervenuta alle commissioni. 
Il Presidente risponde di sì visto che il Segretario Generale ad un certo punto della 
discussione aveva detto che era stato convocato senza l’allegato della nota di 
segnalazione prot. n. 57053 del 26.11.2018. 
Il commissario Schiavello chiede precisazioni al Presidente sulla lettera inviata ai 
dirigenti. il Presidente chiarisce che risulta dal verbale di seduta chi ha fatto la 
richiesta di integrazione documentale ai dirigenti. Chiaramente la richiesta è stata 
fatta dal Presidente su richiesta di qualcuno. 
La commissaria Massaria essendo  Presidente della V Commissione ribadisce che,  
anche se il Segretario si è presentato con il fascicolo dei procedimenti disciplinari, 
secondo lei la commissione non può entrare nel merito dell’atto gestionale del 
Segretario (alle commissioni ciò non interessa perché non è di loro competenza) 
Concorda con quanto detto precedentemente e cioè, visto che il Segretario ha 
iniziato a parlare ma poi ad un certo punto ha detto che non ha la lettera di  



 
segnalazione, si è concordato di riconvocarlo allegando anche la lettera in questione. 
Ora concorda con il commissario Schiavello che la commissione non può avanzare 
tale richiesta per un semplice motivo: si è sempre detto che le commissioni non 
devono entrare né nel merito dei dipendenti né nell’operato dei dirigenti. La 
domanda che ha posto nella precedente seduta e che ora ripropone è la seguente: 
visto che i dipendenti che hanno ricevuto la visita fiscale appartengono ai diversi 
settori gestiti dai dirigenti, chiede se i dirigenti possono agire in maniera 
discrezionale o se esistono norme specifiche alle quali i dirigenti devono attenersi. 
Chiede conferma alla segretaria di commissione se la domanda che aveva posto nella 
seduta precedente era questa.  
Il Segretario Generale legge il verbale CUG del 27 settembre 2018 e le decisioni 
prese. In più ha inviato una richiesta il 3 ottobre ai dirigenti per quanto riguarda il 
secondo punto del verbale, oltre che il sollecito di tale richiesta in data  di ieri 6 
dicembre 2018.  
Il  Presidente  ci tiene a precisare i motivi della sua lettera di annullamento relativa 
alla richiesta di integrazione documentale. Il Segretario Generale lo interrompe 
dicendo che in tal modo accusa il CUG e lo intima a correggere il verbale altrimenti 
lo acquisirà tramite Procura. Il Presidente risponde al segretario che può 
tranquillamente recarsi in Procura ma che non può assolutamente correggere un 
documento già  protocollato e acquisito agli atti e che se lo ritiene opportuno può 
avanzare una richiesta scritta di rettifica e solo successivamente potrà valutare la sua 
richiesta. Precisa che la sua lettera non era un atto di accusa nei confronti di 
nessuno. 
Il segretario generale chiede che si verbalizzi quanto segue: la nota pervenuta prot.n. 
59318/2018 letta dal presidente erroneamente riporta un eventuale inadempimento 
che lo stesso presidente lamenta da parte dell’ufficio procedimenti disciplinari. Ciò 
non risulta corrispondente a verità per quanto si rileva dal verbale CUG del 
27.09.2018 che lo stesso presidente ha allegato alla sua nota laddove invece si 
lamentano i mancati chiarimenti che dovevano fornire i dirigenti come peraltro 
richiesto dal presidente CUG con nota prot.n. 47779 del 3.10.2018, nonché sollecito 
prot.n. 59173 del 6.12.2018 che trasmette al presidente della commissione con 
preghiera di allegare al verbale. Chiede pertanto la rettifica della nota che le è stata 
trasmessa prot.n. 59318 del 7.12.2018. 
La commissaria Fiorillo chiede che venga messo a verbale che nella seduta 
precedente era assente, quindi precisa che vuole dissociarsi da ogni richiesta che è 
stata fatta e da ogni consequenziale lettera di annullamento.  
Il commissario Schiavello ritiene che la discussione sia degenerata oltre le richieste 
dell’interessata e forse oltre le competenze della commissione. Si doveva prendere 
atto di una richiesta pervenuta, poi se c’è stata qualche sbavatura si poteva 
tranquillamente rettificare. 
Il Presidente si riserva di approfondire la questione riguardo la dichiarazione fatta 
dal segretario generale dichiarando che ha fatto riferimento alla segnalazione della 
dipendente  integrando opportunamente con il verbale CUG del 27.09.2018. i  
 



 
 
 
problemi di competenza non riguardano questa commissione ma gli organismi 
preposti. 
Alle ore 10:05, la seduta si chiude e si aggiorna la commissione per come da 
calendario. 
 
 

 

 

IL SEGRETARIO                                                                  IL PRESIDENTE 

f.to Maria  Figliuzzi                                                           f.to  Giuseppe Muratore 


