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I ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

COMMISSIONE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, PATRIMONIO, BILANCIO, 

CONTENZIOSO, PARTECIPAZIONE A SOCIETA’, POLITICHE COMUNITARIE E DEL 

PERSONALE 

L’anno duemilaventidue (2022) il giorno  28  del mese   GENNAIO  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: Situazione Personale alla luce dei numerosi 
pensionamenti. 

Partecipa con funzioni di segretario: Laura Pugliese 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 
09:30 

II 
Conv. 

 

Sostituti Note 

1 IORFIDA Raffaele Presidente A    

2 CALABRIA Giuseppe Vice Presidente A    

3 CONSOLE Domenico Componente A    

4 LO SCHIAVO Serena Componente A    

5 LOMBARDO Lorenzo Componente P   REMOTO 

6 SCRUGLI Lorenza Componente P   REMOTO 

7 FATELLI Elisa Componente A    

8 CUTRULLA’ Giuseppe Componente P    

9 TERMINI Gerlando Componente A    

10 TUCCI Danilo Componente P    

11 CURELLO Leoluca A. Componente P    

12 POLICARO Giuseppe Componente A    

13 PILEGI Loredana Componente P   REMOTO 

14 COMITO Pietro Componente A    

15 PUGLIESE Laura Componente P    

16 PISANI Silvio Componente A/P  DA REMOTO Entra 09:34 – Esce 10:20 

17 ARENA Azzurra Componente P    

18 RUSSO Giuseppe Componente P    

Presiede la seduta il  Presidente f.f. Giuseppe Cutrullà , 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 f.f.                         IL SEGRETARIO Verbalizzante f.f. 

     Giuseppe Cutrullà                     Laura Pugliese 



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 f.f. Giuseppe Cutrullà, apre i lavori  in prima convocazione alle ore 09:30 e specifica 

ai Commissari che detto ritardo è dovuto ai problemi di connessione per il collegamento da remoto. 

Il Preisidente Cutrullà, comunica ai presenti di essersi interfacciato con il Presidente Iorfida, il 

quale lo ha aggiornato in merito all’Odg. Lo stesso, lo ha altresì informato che durante i lavori di 

Mercoledì 02/02/ u.s. parteciperanno l’Assessore d. Primerano ed il Segretario Generale Scuglia. 

Ultimate le comunicazioni da parte del Presidente, prima di passare alla trattazione dell’Odg, 

Cutrullà domanda ai Commissari se vi sono pregiudiziali od osservazioni da fare. 

Interviene il Commissario Loredana Pilegi, la quale, chiede di sapere se nel Regolamento vigente 

del Consiglio Comunale è previsto un articolo sanzionatorio per comportamenti discriminatori di 

diversa natura e qualora questo non vi fosse, chiede che venga presa in considerazione la sua 

proposta di introdurre tale articolo. 

Il Presidente, dopo un breve consulto del Regolamento, comunica che detto articolo non è 

presente ed afferma che a tal proposito si interfaccerà con il Presidente della commissione 

Raffaele Iorfida. 

Il Commissario Scrugli, conviene con la proposta avanzata dalla Pilegi. 

Interviene il commissario Puglise, la quale manifesta la sua indignazione per li atteggiamenti 

discriminatori di qualsiasi natura  ed afferma: “… è importante intervenire e sanzionare tali 

comportamenti ed espressioni verbali, come previsto dall’Art. 3 della Costituzione. È necessrio 

trovare una formula semplice da inserire all’interno del Regolamento del Consiglio Comunale… “ 

Il Presidente f.f. Cutrullà, comunica di essersi interfacciato telefonicamente con il Presidente 

Iorfida, il quale, porrà tale tematica come OdG ai lavori del 1 febbraio u.s. 

Il Presidente Cutrullà, non rilevando ulteriori osservazioni e pregiudiziali da parte dei Commissari 

passa alla trattazione dell’OdG e chiede ai Commissari  se vi sono segnalazioni in merito alle 

problematiche legate alla mancanza di personale all’interno dell’Ente. Lo stesso evidenzia che 

buona parte dei dipendenti sono di categoria A e B e suggerisce attraverso delle verifiche mirate di 

concentrare gli impiegati nei settori più strategici. 

Interviene il Commissario Scrugli, evidenziando l’importanza, da parte del Dirigente e 

dell’Assessore, di avere una visione chiara di ogni settore; quanti sono gli impiegati, quali compiti 

svolgono e se vi sono settori con un elevato numero di personale impiegato,  rispetto ad altri. Solo 

una volta acquisiti questi dati, si può discutere in merito alle strategie o soluzioni da applicare 

all’interno dell’Ente.  

Il Presidente converge con il commissario Scrugli e comunica che si interfaccerà con chi di 

competenza per reperire la pianta organica da cui evincere il numero di dipendenti di ogni settore 

ed i lavori che gli stessi svolgono.  

Il Commissario Pisani, chiede al presidente che s reperisca anche l’ Organigramma. 

 



Il Presidente, non rilevando ulteriori interventi da parte dei Commissari, chiude i lavori alle ore 

10:25.  

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì 28/01/2022 

 

Il Segretario Verbalizzante f.f. 

       Laura Pugliese  

    

Il Presidente f.f. la 1^ Commissione 

         Giuseppe Cutrullà 


