
 CITTA’ DI VIBO VALENTIA 

Piazza Martiri d’Ungheria- Centralino 0963.599111 – Fax 0963.43877 

 

I ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

COMMISSIONE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, PATRIMONIO, BILANCIO, 

CONTENZIOSO, PARTECIPAZIONE A SOCIETA’, POLITICHE COMUNITARIE E DEL 

PERSONALE 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno  22  del mese   OTTOBRE  nella sala  del Consiglio Comunale  
si è riunita  la  I Commissione Consiliare, indetta dal Presidente Raffaele IORFIDA.  in prima  
convocazione per le ore   09:00   ed in  seconda convocazione  alle ore  09:15  Per discutere il 
seguente  Ordine del giorno:  DISCUSSIONE DUP 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela CALDERONE 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 
09:04 

II 
Conv. 
09:19 

Sostituti Note 

1 IORFIDA Raffaele Presidente P P   

2 CALABRIA Giuseppe Vice Presidente A A LOMBARDO  

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A RUSSO  

4 FRANZE’ Katia Componente A A   

5 NASO Agostino Componente A A   

6 SCRUGLI Lorenza Componente A A   

7 CONSOLE Domenico Componente A P DA REMOTO  

8 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A/P  Entra 09:57 * 
9 TERMINI Gerlando Componente A A CATAUDELLA  

10 TUCCI Danilo Componente A A ROSCHETTI  

11 CURELLO Leoluca A. Componente A P   

12 POLICARO Giuseppe Componente A A MICELI Entra 09:20 

13 PILEGI Loredana Componente A A   

14 COMITO Pietro Componente A A   

15 LUCIANO Stefano Componente A A   

16 PISANI Silvio Componente A A   

17 PUGLIESE Laura Componente A A/P  Entra 09:37  

Cutrullà  presente senza percepire Gettone. 

Presiede la seduta il  Presidente Raffaele IORFIDA , il  quale fatto l’appello ed accertata la 
presenza del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la  stessa .   

Si chiude alle ore  10:20 

 

   IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

f.to Raffaele IORFIDA           Emanuela CALDERONE 

   firmato in originale 



  

Si da atto che alla data ed ora indicate nel foglio a margine del presente verbale, si è 

riunita la 1^ Commissione Consiliare di questo Ente; durante lo svolgimento dei lavori si 

sono registrati gli interventi che seguono, a cura dei Sigg.ri Consiglieri Comunali 

componenti la Commissione stessa. 

 

Il Presidente apre i lavori all’O.d.G. relativi  all’Interrogazione avanzata dal Commissario 
Russo riguardante il Decreto Dirigenziale n. 29 del 25 giugno 2019 per il superamento del 
precariato degli ex art. 7. E’ presente in aula, per relazionare,  l’Assessore Domenico 
Primerano. 

Il Presidente ringrazia l’Assessore per la sua presenza ai lavori. 

Il Presidente concede la Parola al Commissario Russo il quale citando il Decreto 
Dirigenziale  portato all’O.d.G., domanda all’Assessore Primerano quale posizione, 
l’Amministrazione, intende assumere nei confronti degli impiegati ex articolo 7 che 
attualmente sono allocati presso l’Ente. Il Commissario spende parole positive nei 
confronti di questi impiegati, evidenziandone l’ esperienza e la professionalità assunta 
negli anni. 

Interviene il Commissario Roschetti che condivide appieno il pensiero del Commissario 
Russo e rammenta ai presenti che nella precedente Amministrazione lui stesso si era 
interessato affinché questi impiegati potessero trovare la giusta collocazione all’interno 
dell’Ente stesso. 

Il Presidente, ultimato l’Intervento da parte dei due Commissari, cede la parola 
all’Assessore Primerano, il quale informa la Commissione che il decreto citato dal 
Commissario Russo, è  costantemente all’attenzione della Giunta, in quanto è interesse 
dell’Ente stabilizzare tali lavoratori. L’Assessore rammenta ai Commissari che attualmente 
l’Ente è sottodimensionato dal punto di vista delle risorse umane e  purtroppo, 
l’Amministrazione, prima di mettervi mano deve approvare il “ Piano di Riequilibrio “ al fine 
di evitare un nuovo dissesto finanziario. L’assessore  ha anche detto di essersi 
interfacciato  con gli organi competenti e rende noto che l’obiettivo della Regione Calabria 
è quello di stabilizzare tutto il precariato ed aggiunge che  a causa della scomparsa 
prematura del Presidente Santelli purtroppo si è venuta a creare una fase di stallo. 
L’Assessore, infine,  sottolinea che tali lavoratori sono alle dipendenze di Calabria Lavoro 
e quindi bisognerà  seguire un iter burocratico tra Regione e Governo Centrale e si augura 
che al più presto si arrivi ad un punto di incontro. 

Il Commissario Lombardo, nell’apprendere quanto detto dall’Assessore Primerano, 
intravede la volontà affinché tale stabilizzazione avvenga al più presto e a sua volta  
asserisce che basterebbero delle norme emanate dal Sistema Centrale per far si che i 
lavoratori precari possano essere stabilizzati e  si augura che il Governo  dimostri più 
attenzione affinché venga data loro la giusta collocazione. 

Il Commissario Russo conclude chiedendo all’Amministrazione di continuare ad 
impegnarsi affinché si arrivi ad una soluzione positiva per questi lavoratori precari ed 
aggiunge che tale impegno potrà essere motivo di sprono anche per gli altri Enti ospitanti. 

Il Commissario Miceli chiede all’Assessore, quali sarebbero le ripercussioni sul “piano del 
personale” qualora la Corte dei Conti  non dovesse approvare il” piano di riequilibrio”. 



L’Assessore risponde che la Corte dei Conti è un organo di riferimento dell’Ente, ma se il 
Comune dovesse essere in difficoltà esiste una Commissione Speciale presso il Ministero 
dell’ Interno che si occupa di analizzare le richieste avanzate dall’Ente stesso.  

Il Commissario Pugliese si allaccia alla domanda del Commissario Miceli e domanda 
all’Assessore a che punto si trova L’Ente sull’elaborazione delle controdeduzioni rispetto 
alla delibera della Corte dei Conti e come mai non sono state ancora portate all’attenzione 
della Commissione. 

L’Assessore risponde che gli uffici competenti stanno ancora lavorando. 

Il Presidente ringrazia L’Assessore Primerano per la disponibilità ancora una volta 
dimostrata nell’interfacciarsi con la Commissione. 

Il Commissario Lombardo Chiede al Presidente che venga ancora una volta reiterata la 
sua richiesta di essere messo a conoscenza sullo stato dell’arte circa L’Organismo 
Straordinario di Liquidazione in quanto è inammissibile che a distanza di due anni dalla 
chiusura del precedente dissesto finanziario tale organo sia ancora presente percependo 
per altro importanti ricompensi. Qualora non  fosse possibile interloquire con qualcuno dei 
componenti, chiede che venga presentata una relazione, altrimenti provvederà egli stesso 
ad inoltrare una denuncia alla Procura della Repubblica. 

I Commissari sono tutti concordi con la richiesta avanzata dal Commissario Lombardo. 

Il Commissario Console aggiunge che tale richiesta venga estesa anche all’Assessore al 
Bilancio ed al Dirigente.  

Il Presidente   prende atto delle richieste fatte dai Commissari ed inoltrerà tali richieste agli 
organi competenti. 

 

Il Presidente procede alla lettura ed approvazione dei Verbali delle sedute precedenti. 

 

Il  Presidente chiude i lavori alle ore 10:20 

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì 22/10/2020 

 

 

Il Segretario Verbalizzante 

 Emanuela CALDERONE 

         Il   Presidente la 1^ Commissione 

          Raffaele IORFIDA 

            Firmato in originale 

 


