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IV ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

SERVIZI SOCIALI – SANITA’-  POLITICHE DELLA FAMIGLIA E DELLA TERZA ETA’ – LAVORO 

– PUBBLICA ISTRUZIONE – CULTURA – TURISMO – POLITICHE GIOVANILI  

Verbale  

L’anno duemiladiciannove ( 2019 ) il giorno 11 del mese di ottobre alle ore 12:00 nella sala del Consiglio 

comunale si è riunita  la IV Commissione Consiliare convocata dal Presidente Lorenza Scrugli in  I 

convocazione per ore 12,00 con il seguente ordine del giorno:   

- Orario  di lavoro delle assistenti sociali e la loro dislocazione in ambito distrettuale 

Risultano presenti i Sig. Consiglieri : 

 Presenza          Sostituzione Note 

1 SCRUGLI Lorenza Presidente P   

2 CURELLO Leoluca A. Vice Presidente A SCHIAVELLO  

3 CORRADO Maria C. Componente A   

4 FUSINO Zelia Componente P   

5 PUTRINO Nazzareno Componente A   

6 FATELLI Elisa Componente P  ENTRA 12:22 

7 CALABRIA Giuseppe Componente P   

8 IORFIDA Raffaele Componente P   

9 CATAUDELLA Paola Componente P   

10 TUCCI Danilo Componente P   

11 URSIDA Stefania Componente P   

12 POLICAROGiuseppe Componenti A   

13 PILEGI Loredana Componente A   

14 COMITO Pietro Componente A   

15 ARENA Azzurra Componente P   

16 MICELI Marco Componente P   

17 LO BIANCO Alfredo Componente P  ENTRA 12,15 

18 SANTORO Luisa Componente A SANTORO DOMENICO   

 

Partecipa inoltre ai lavori l’Assessore Franca Falduto. 

Verbalizza il consigliere più giovane Azzurra Arena. 

Presiede e apre  la seduta  il Presidente Lorenza Scrugli dopo aver fatto l’appello e accertata la 

presenza del numero legale dei partecipanti, per la validità della stessa. 



- Il presidente comunica ai presenti che è stata invitata e partecipa ai lavori l’Assessore  ai 

Servizi Sociali per dare dei chiarimenti sul punto all’ordine del giorno : Orario  di lavoro 

delle assistenti sociali e la loro dislocazione in ambito distrettuale 

Il Presidente fa un riepilogo su quanto era emerso dalla discussione sul punto  nella seduta 

precedente e cede la parola all’Assessore Falduto. 

L’Assessore da delucidazioni  sul numero degli assistenti sociali e specifica che sono  in 12 e la loro 

dislocazione tende a coprire l’intero distretto territoriale. Su Vibo ci sono un numero maggiore di 

assistenti sociali, alcune di loro  negli orari di ricevimento restano  negli uffici   dell’Ente affiancate 

da 2 educatrici.,  l’orario  di  riferimento è affisso sulla porta della stanza adibita a tale servizio. 

Il commissario Santoro D.co chiede delucidazioni  su tale argomento e soprattutto a che tipologia  

di utenti è rivolto questo progetto di assistenza sociale. L’Assessore Falduto e la presidente Scrugli  

rispondono che  questo progetto è rivolto a coloro che rientrano nel progetto SIA (famiglie meno 

abbienti). 

Il commissario Lo Bianco chiede che le assistenti sociali facciano un sopralluogo  per verificare se 

c’è una  persona che vive all’interno del cimitero, qualora così fosse  di trovare un  apposito 

alloggio.  Inoltre il commissario richiede che in assenza  della segretaria, la commissione venga 

sospesa e chiede  di inviare  il presente atto al presidente del Consiglio. Il commissario Tucci 

condivide quanto detto dal commissario Lo Bianco e aggiunge di chiedere al Presidente del 

Consiglio di provvedere ad assicurare la presenza dei segretari  nelle commissioni, inoltre lo stesso 

non condivide  il fatto di sospendere  le commissioni qualora manchino le segretarie. 

Il commissario Schiavello  continua  sul punto , dicendo che  solleciterà le figure apposite per far si 

che vengano assicurate  le segretarie. 

Il commissario Tucci  chiede al Dirigente  competente di voler provvedere alla realizzazione di 

parcheggi per i portatori di handicap,  questa situazione è stata sollevata più volte, si vorrebbe ora 

una  risposta da chi di competenza. 

La commissione tutta si associa a quanto detto dal commissario Tucci. 

Alle ore 13,00 la seduta è tolta. 

 

Il  Presidente                                                             Il Segretario 

Lorenza Scrugli                                    Azzurra Arena 


