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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  10  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 – carenza uffici 

Partecipa con funzioni di segretario: Emanuela Calderone 

 Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   

 I 
Conv. 
09:07 

II 
Conv. 
09:22 

Sostituti Note 

1 IORFIDA Raffaele Presidente P P   

2 CALABRIA Giuseppe Vice Presidente P P  DA REMOTO 

3 CONSOLE Domenico Componente A A FUSINO DA REMOTO 

4 LO SCHIAVO Serena Componente A P  DA REMOTO 

5 LOMBARDO Lorenzo Componente A P  DA REMOTO 

6 SCRUGLI Lorenza Componente P P  DA REMOTO 

7 FATELLI Elisa Componente A A   

8 CUTRULLA’ Giuseppe Componente A A/P  ENTRA 09:30 

9 TERMINI Gerlando Componente P P  DA REMOTO 

10 TUCCI Danilo Componente A A ROSCHETTI DA REMOTO 

11 CURELLO Leoluca A. Componente A A   

12 POLICARO Giuseppe Componente A A MICELI DA REMOTO 

13 PILEGI Loredana Componente A A   

14 COMITO Pietro Componente A P   

15 PUGLIESE Laura Componente A P   

16 PISANI Silvio Componente A P  DA REMOTO 

17 ARENA Azzurra Componente A A COLLOCA DA REMOTO 

18 RUSSO Giuseppe Componente P P  DA REMOTO 

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  10:20 

 IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO Verbalizzante f.f. 

     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, verificata la presenza del numero legale, apre i lavori in seconda 

convocazione alle ore 09:22. 

In apertura dei lavori il Commissario Comito, chiede di intervenire per una Pregiudiziale inerente la 

mancanza di personale presso l’Ente. Il Commissario, ancora una volta lamenta il disagio che si 

viene a creare presso gli uffici dell’Anagrafe e stato civile. Comito chiede che l’Assessore 

Primerano, venga in Commissione per comunicare quali sono le sue intenzioni o comunque quali 

soluzioni intraprendere.  

La Commissaria Pugliese, evidenzia che in un settore importante come quello dell’anagrafe, il 

personale è costantemente spostato verso altri uffici senza un senso logico, così come è accaduto  

presso il settore Tributi. 

Il Commissario Lombardo afferma: “  E’  importante capire se l’Ente è ancora impossibilitato a 

reperire personale, vista la condizione di pre-dissesto oppure se è una scelta politica “. 

Il Commissario Pisani, rammenta ai presenti che l’Assessore Primerano è già intervenuto in 

Commissione in merito al personale, ma la sua illustrazione è stata superficiale. Pisani rammenta 

altresì che aveva suggerito di portare ai lavori l’Organigramma al fine di meglio valutare le 

mansioni svolte da impiegati e Dirigenti e dare i giusti indirizzi li dove un settore risulta essere più 

in difficoltà. 

Il Presidente chiarisce che anche l’assunzione di Personale è legata al Piano di Riequilibrio e 

finché questo non sarà messo in chiaro l’Amministrazione non potrà procedere in tal senso. 

Interviene il Commissario Cutrullà: “ … La mancanza di personale è un argomento più volte 

trattato. l’Ufficio Anagrafe è un ufficio che lavora a stretto contatto con i cittadini, è sufficiente che 

un impiegato si assenti qualche giorno che i servizi vengono meno. Lo stesso dicasi per il Suap, 

dove ci sono solo due dipendenti che per altro hanno compiti separati. Se manca uno di loro, si 

rischia il ritardo dell’apertura di  un attività. Come Commissione siamo riusciti a far dare delega di 

firma a tempo determinato ad un impiegato dell’Anagrafe, è quindi necessario sfruttare al meglio il 

Personale che abbiamo, formare e sfruttare risorse giovani, in quanto rendono di più… “. Cutrullà 

conclude affermando che nel mese di aprile andranno in quiescenza altri 15 impiegati. 

Anche la Commissaria Pugliese è del parere che bisogna valorizzare al meglio il Personale che già 

si ha e non condivide la scelta di coprire i debiti dell’Ente con i soldi derivanti dai pensionamenti. 

La Pugliese suggerisce che si valuti anche di predisporre una progressione di carriera ai 

Dipendenti. 

Interviene il Commissario Scrugli: “… Cosa ha fatto in questi tre anni l’Assessore al Personale? 

Sembra che siamo destinati ad andare a sbattere e nessuno sta azionando il freno. Vorrei avere 

contezza di cosa è stato fatto fino ad ora… “. 

Il Presidente, alla luce degli interventi comunica ai commissari che inviterà ai prossimi lavori il 

Dirigente e l’Assessore al Personale. 

 



Il Presidente chiude i lavori alle ore 10:20.  

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì 10/02/2022 

 

Il Segretario Verbalizzante f.f. 

    Emanuela Calderone  

    

Il Presidente la 1^ Commissione 

         Raffaele Iorfida 


