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I ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

COMMISSIONE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, PATRIMONIO, BILANCIO, 

CONTENZIOSO, PARTECIPAZIONE A SOCIETA’, POLITICHE COMUNITARIE E DEL 

PERSONALE 

L’anno duemilaventuno (2021) il giorno  09  del mese   FEBBRAIO  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 sul Personale 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela CALDERONE 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 
09:13 

II 
Conv. 
09:28 

Sostituti Note 

1 IORFIDA Raffaele Presidente P P   

2 CALABRIA Giuseppe Vice Presidente A A LOMBARDO DA REMOTO 

3 COLLOCA Giuseppina Componente A A FUSINO DA REMOTO 

4 FRANZE’ Katia Componente P P  DA REMOTO 

5 NASO Agostino Componente A A   

6 SCRUGLI Lorenza Componente P P  DA REMOTO 

7 CONSOLE Domenico Componente A A   

8 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A/P  ENTRA 09:35 

9 TERMINI Gerlando Componente P P   

10 TUCCI Danilo Componente A A ROSCHETTI  

11 CURELLO Leoluca A. Componente P P   

12 POLICARO Giuseppe Componente A A MICELI DA REMOTO 

13 PILEGI Loredana Componente A A   

14 COMITO Pietro Componente A A   

15 LUCIANO Stefano Componente A A   

16 PISANI Silvio Componente A P   

17 PUGLIESE Laura Componente A A   

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 con inizio lavori.   

La seduta chiude alle ore  10:25 

 

      IL PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO Verbalizzante F.F. 

  f.to  Raffaele IORFIDA                               Emanuela CALDERONE 



 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 Raffaele Iorfida, apre i lavori in seconda convocazione, alle ore 09:25,  

ponendo all’attenzione dei Commissari presenti in aula e da remoto, L’OdG inerente il 

Personale. 

Interviene per una pregiudiziale, il Commissario Termini, il quale, evidenzia il disagio che 

più volte si è creato all’entrata del Palazzo Comunale, nei pressi della portineria. Spesso  i 

cittadini,  dopo aver superato il  controllo della misurazione della temperatura attraverso lo 

scanner, si ritrovano nel piccolo atrio ad attendere il loro turno per interloquire col portiere, 

che essendo da solo, non ha la possibilità di aprire anche la seconda porta d’accesso 

all’Ente, creando così dei piccoli assembramenti. Termini, chiede quindi che venga inviata 

una nota presso gli uffici al fine di potenziare il personale in portineria. 

Anche iI Commissario Curello, interviene per una pregiudiziale e chiede al Presidente che 

venga rivisto il regolamento del Consiglio Comunale, inserendo un comma che permetta ai 

Presidenti di commissione di gestire i lavori anche da Remoto. 

Secondo il Commissario Miceli, tale proposta non può essere accolta, in quanto  la linea 

utilizzata per il Remoto, non è ben funzionante, inoltre da remoto, non si ha la possibilità di 

avere una visuale completa dei lavori. E’ necessario controllare chi entra e chi esce. 

Il Commissario Curello risponde che sul Regolamento comunale non è nemmeno previsto 

il remoto, ma lo sta utilizzando ugualmente come strumento di lavoro, vista l’emergenza 

pandemica. 

Miceli, mette in risalto che da Regolamento è previsto che in assenza del Presidente e del 

suo Vice, sia il Commissario più anziano a condurre i lavori. 

Il Presidente prende atto degli interventi fatti dai Commissari e prosegue i lavori, ponendo 

in discussione l’OdG proposto dal Commissario Cutrullà, al quale cede la parola, al fine di 

esporlo 

Il Commissario Cutrullà comunica che in alcuni settori dell’Ente, il personale impiegato è di 

categoria A, ma svolge mansioni di categoria B ed in alcune occasioni anche C. In seguito 

a situazioni analoghe già accadute, Cutrullà afferma che in futuro, tali impiegati potrebbero 

fare ricorso Al giudice del lavoro, ciò graverebbe sulle casse dell’Ente. Il Commissario 

chiede quindi che la Commissione se ne occupi ed interfacciandosi con l’Amministrazione, 

possa produrre un concorso interno, finalizzato al passaggio di categoria superiore e far 

quindi svolgere agli impiegati le mansione così come previste a norma di legge. Cutrullà, 

chiede che in merito a ciò, venga invitato a prendere parte ai lavori l’Assessore al Ramo. 

Il Presidente, risponde che  si interfaccerà con l’Assessore al Personale. 

Il Commissario Curello afferma che l’Amministrazione deve assumersi le proprie 

responsabilità. 



Il Commissario Lombardo, appoggia pienamente l’iniziativa del Commissario Cutrullà e 

rammenta ai Commissari che altre volte si è discusso di tale problematica, ma non si è 

mai giunti ad una conclusione. E’ necessario quindi, capire se esistono le condizioni per 

far si che ciò avvenga, capire  quali le intenzioni  dell’Amministrazione e soprattutto se tale 

proposta può essere portata a compimento. 

Il Commissario Franzè rammenta alla Commissione che tale problematica è stata già 

affrontata nei mesi di Ottobre e Novembre 2020, il Commissario, suggerisce di verificare 

quali le categorie A e B. 

Il Commissario Cutrullà porta all’attenzione dei Commissari il fatto analogo già accaduto 

su ricorso di un dipendente del Comune di Vibo e nel quale l’Ente è stato condannato al 

risarcimento di circa 50€ mila.  

Franzè:  “ ….se realmente gli impiegati di categoria A firmano degli atti, è bene che  si 

faccino degli accertamenti al fine di evitare un contenzioso…” 

Il Commissario Pisani per esperienza dice di non aver mai firmato degli atti e si domanda 

se a tal proposito siano stati presi dei provvedimenti.. 

La Franzè risponde che, eventualmente, se è stato fatto qualcuno li avrà autorizzati. 

 

 

Il Presidente chiude i lavori alle ore 10:25 

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì  09/02/2021 

 

Il Segretario Verbalizzante F.F.  

     Emanuela CALDERONE 

           Il  Presidente  la 1^ Commissione 

        f.to  Raffaele IORFIDA 

           

 

 

 

 

 

 


