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II^ COMMISSIONE CONSILIARE 
                                        SICUREZZA DEL CITTADINO – POLIZIA URBANA – TRAFFICO – VIABILITA’ – AREE CIMITERIALI 

                           URBANISTICA – POLITICHE DEL TERRITORIO – AMBIENTE –  IGIENE DEL TERRITORIO –                              

                                                                               TOPONOMASTICA  
Verbale      

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno 12 del mese di Novembre, nella sala del Consiglio 

Comunale si è riunita la 2^ Commissione Consiliare, indetta in prima convocazione per le ore 15,30 

e in seconda convocazione alle ore 15,45. 

Ordine del Giorno:LETTURA NUOVO BANDO RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario il commissario Termini Gerlando  

Risultano presenti i Sigg. Consiglieri: 

1^conv 

ore 15,30 

10,30  

2^ conv  

ore  15,45 

11010,45   

    

Sostituti Note 

1 CORRADO MARIA C. Presidente   P     P   

2 GERLANDO TERMINI Vice Presidente A P  ESCE h 16,09 

3 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P P   

4 NASO AGOSTINO Componente A A   

5 SCRUGLI LORENZA Componente A A   

6 FATELLI ELISA Componente A A   

7 LOMBARDO LORENZO Componente A A/P  ENTRA H 15,50 

8 LO SCHIAVO SERENA Componente A A IORFIDA  

9 CUTRULLA’ GIUSEPPE Componente A A  ENTRA H 16,24 

10 ROSCHETTI ANTONINO Componente A A TUCCI  

   11 SCHIAVELLO ANTONIO Componente A A   

12 POLICARO GIUSEPPE Componente P P  ENTRA H 16,05 

13 PILEGI LOREDANA Componente A A/P  ENTRA H 16,20 

14 COMITO PIETRO Componente A A/P   

15 LO BIANCO ALFREDO Componente P P   

16 RUSSO GIUSEPPE Componente A P   

17 LUCIANO STEFANO Componente A A   

18 SANTORO DOMENICO Componente A A/P  ENTRA H 15,52 

NOTA: il commissario Termini, segretario FF, per motivi personali lascia la commissione alle 

h16,09 – La Commissione continua a cura del Presidente M.C. Corrado 



Presiede la seduta il Presidente Maria Carmosina Corrado il quale alle ore 15,30 chiama l’appello in 

prima convocazione ed  non essendoci il numero legale dei Consiglieri, lo richiama in seconda alle 

h 15,45, ed essendoci il numero legale dichiara aperta la stessa con inizio lavori. 

Il  Segretario f.f. è il Commissario Gerlando Termini, Vice Presidente della stessa Commissione 

essendo assente la Segretaria signora Petrolo. 

Il Presidente procede alla lettura del bando emarginato in oggetto, in particolare la stessa, si 

sofferma ad illustrare l’offerta tecnica-qualitativa prevista nel suddetto. 

Il Segretario ff  Gerlando Termini è costretto per motivi personali ad assentarsi dalla Commissione 

(esce h 16,09) e la Presidente, avvia una registrazione previa richiesta ai Commissai sul proprio 

telefonino per avere in dettaglio i lavori della stessa seduta. 

Dalla registrazione: 

Il Commissario Giuseppe Russo: “Le assunzioni della Dusty, sono state fatte per danneggiare la 

nuova azienda che subentrerà. Infatti chi subentrerà manterrà tutte le persone assunte dalla Dusty. 

Assunzioni selvagge senza nessun controllo. Il Comune avrebbe dovuto controllare. Un elenco di 85 

persone è davvero preoccupante. Forse i lavoratori erano pochi, per rendere meno appetibile lo 

stesso bando”. 

Interviene il Commissario Alfredo Lo Bianco, se succederà come la volta scorsa ci ritroveremo la 

gente al Comune con i bidoni di benzina, situazioni molto delicate. Stiamo assistendo da prima 

delle votazioni Politiche Comunali, ad assunzioni selvagge. Bisognava che l’Amministrazione 

controllasse, perché, qualsiasi impresa che arriverà qua, avrà dei problemi. Gli stessi lavoratori 

pretenderanno di essere assunti, e mi chiedo se ciò è legale. Se così è va bene, ma verifichiamo, 

nella volta scorsa, in Comune è successa l’”ira di Dio”, se ora succede di nuovo, chi ha lavorato su 

questo bando se ne deve assumere tutta la responsabilità e deve pagare di persona, perché queste 

sono situazioni che fanno scatenare problemi sociali e problemi di sicurezza che noi abbiamo già 

avuto e lo possono confermare i Consiglieri rieletti. Gente che vuole lavorare. 

Interviene il Commissario Giuseppe Policaro:” io mi ricordo che sulla clausola sociale ci fu proprio 

un Consiglio Comunale apposito proprio per stabilire se fosse o meno intenzione  



dell’Amministrazione procedere ad inserire, dopo un atto di indirizzo la clausola sociale. Questa 

volta è stato fatto direttamente con la Giunta, quindi c’è un chiaro indirizzo. Questo mi fa piacere, 

laddove però ci sia una giusta misura, perché se ci sono state situazioni discutibili, è chiaro che ci 

saranno pochissime ditte che parteciperanno, perché sembra sconveniente.” 

Chiede la parola il Commissario Lorenzo Lombardo:” l’unica cosa che dovremmo chiedere ai 

Tecnici, perché è una loro competenza, che mentre nel precedente capitolato era disciplinata la 

clausola sociale, oggi non è disciplinata nel bando ma prevista nel capitolato, non vorrei che la ditta 

che si aggiudica il bando faccia riferimento al capitolato.” 

Il Commissario Giuseppe Russo:”precisa che se la ditta partecipante al bando non aderisce alla 

clausola sociale è automaticamente escluso”. 

Il Commissario Lorenzo Lombardo precisa che:” nel precedente capitolato c’era proprio un articolo 

che disciplinava la clausola sociale, questa volta nel capitolato non c’è, la clausola sociale sulla base 

di quale elenco?” 

Interviene il Presidente Corrado per chiarire, legge il  punto 24, pag. 33, clausola sociale ed altre 

condizioni… del Bando:” al fine di promuovere la stabilità occupazionale…” viene letto tutto il 

punto 24, dove si legge il passaggio diretto ed immediato di tutti i lavoratori dall’impresa cessante 

all’impresa subentrante nel rispetto dell’art. 6…a tal fine elenco del personale attualmente 

impiegato  è riportato  nell’ Elaborato Progettuale tav. 2 allegato 6, dove c’è l’elenco dettagliato 

delle unità,  ELENCO unita’ impiegate contratto in corso.  

E’ condizione necessaria applicare la clausola sociale, altrimenti si viene esclusi dalla gara. 

Il Commissario Giuseppe Russo chiede la parola:” è davvero grave che la Dusty faccia un elenco di 

85 persone, perché citano persone a tempo indeterminato, un grosso problema, chi si aggiudica il 

servizio vorrà essere assunto, queste assunzioni sono fatte ad arte. Bisognava sottolineare i 240 

giorni perché oltre questo periodo non si può assumere, secondo il commissario è sottocosto, già le 

caratteristiche sono davvero basse. La committenza doveva supervisionare. Speriamo questo non sia 

un problema. Statisticamente i lavoratori erano pochi, un elenco di 85 persone è inquietante. 



La Commissione per avere dei chiarimenti inerenti il Bando chiede la Convocazione dell’ing. 

Santini. 

Il Presidente Maria Carmosina Corrado alle ore 16,32  chiude l’odierna Commissione Consiliare 

che viene aggiornata come da calendario. L’O.d.G. della prossima seduta sarà la lettura del Nuovo 

Bando Raccolta differenziata. 

           

 

            Il Presidente                                                                         Il Segretario ff (consigliere) 

F.to Maria Carmosina Corrado                                                             F.to Gerlando Termini   


