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IV ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

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

ISTRUZIONE – CULTURA – TURISMO – POLITICHE GIOVANILI 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno   12  del mese   Maggio  nella sala del Consiglio Comunale si è riunita la 

IV Commissione Consiliare indetta  dal Presidente  TUCCI  DANILO in  I convocazione per le ore 12:00  ed in 

eventuale  II convocazione per le ore ______ per discutere  il seguente   Ordine  del  Giorno:   Disamina 

Bandi SIA – REI 

Partecipa  alla seduta con funzioni di segretario:  Luciano LA GAMBA   

Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   I II Sostituti Note 

1 TUCCI Danilo Presidente P    

2 CURELLO Leoluca A Vice Presidente P    

3 FRANZE’ Katia Componente A    

4 FUSINO Zelia Componente P    

5 NASO Agostino Componente A    

6 RUSSO Giuseppe Componente P    

7 FATELLI Elisa Componente A  CONSOLE Entra 12:35 

8 CALABRIA Giuseppe Componente A P   Entra 12:05 

9 IORFIDA Raffaele Componente A P  Entra 12:22 

10 CATAUDELLA Paola Componente A P  Entra 12:07 

11 SCRUGLI Lorenza Componente P     

12 URSIDA Stefania Componente A  ROSCHETTI Entra 12:17 

13 PUGLIESE Laura Componente P    

14 PILEGI Loredana Componente P    

15 COMITO Pietro Componente P   Esce 12:44 

16 ARENA Azzurra Componente A P   

17 MICELI Marco Componente A    

18 SANTORO Luisa Componente A    

Presiede e apre la seduta il Presidente Danilo TUCCI, il quale dopo aver  fatto l’appello ed accertato la 
presenza del numero legale dei partecipanti, per la validità della stessa.   

Si chiude alle ore    13:00 

IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Danilo TUCCI         Luciano LA GAMBA 

firmato in originale                firmato in originale 
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Verbale di seduta della 4^ Commissione Consiliare del giorno 12/05/2020 

Si da atto che alla data ed ora indicate nel foglio a margine del presente verbale, si è riunita la 4^ 

Commissione Consiliare di questo ente; durante lo svolgimento dei lavori si sono registratigli interventi dei 

Sigg.ri Consiglieri comunali componenti la Commissione stessa. 

 

Presidente Danilo Tucci apre i lavori dando lettura sommaria dei punti salienti riguardanti il capitolato 

d’appalto del bando inserito all’ordine del giorno; 

Consigliere Laura Pugliese esprime forte perplessità sulla predisposizione dell’atto amministrativo, 

valutandone la stessa revoca, da parte del Comune,  in autotutela, considerato quanto riportato, ad 

esempio, al punto 2, riferito all’impiego di 2 operatori categoria D/1, al rigo  che presenta….” Un significativo 

grado di complessità, maturata almeno parzialmente con riferimento al sistema integrato di interventi e 

servizi sociali nel Distretto Socio assistenziale e/o nei singoli comuni associati”; 

Consigliere Loredana Pilegi si associa alla collega Pugliese manifestando interesse a ricevere specifici 

chiarimenti da chi di competenza sulla pratica; 

Consigliere Lorenza Scrugli esprime ulteriori dubbi sul bando che manifesta nei tre capitolati ulteriori 

argomenti da ridiscutere. Ritiene utile, al riguardo, un momento di confronto con Sindaco e Dirigente. Il 

Consigliere sostiene la rideterminazione del bando precisando anche i distretti socio assistenziali di 

intervento; successivamente da lettura di una risposta del Dirigente Teti ( da acquisire agli atti di questo 

verbale ),in ordine ad una prima richiesta di chiarimenti prodotta per le vie brevi; 

Consigliere Loredana Pilegi osserva che   il bando è predisposto in maniera tale da reclutare solo personale 

con maturata esperienza, ritenendo ciò iniquo e discriminante; 

Consigliere Katia Franzè stigmatizza come ci si prepari ad assistere ad un utilizzo inidoneo dei lavoratori 

attraverso un sistema di reclutamento che comporta dispendio di risorse( circa 45.000Euro ) per un Ente già 

finanziariamente dissestato; in buona sostanza, tramite questo bando, una agenzia interinale qualsiasi, 

neanche presente sul territorio, si dovrebbe occupare del reclutamento di figure professionali idonee e di 

determinate categorie solo per chiamata diretta, per le qual, al contrario, la legge prevede una modalità di 

assunzione previa partecipazione a concorso pubblico; più logico e meno dispendioso per il Comune, 



sarebbe una ricognizione nelle graduatorie di concorso ancora aperte all’interno delle quali reclutare quelle 

figure professionali risultate idonee post prova concorsuale sostenuta e  superata; 

Presidente Danilo Tucci continua nella lettura dei rimanenti capitolati alla ricerca di spunti di interesse e 

discussione; 

Consigliere Scrugli Laura chiarisce lo scopo ed il campo di intervento del fondo Sia-Rei facendo riferimento 

al 2^ ed al 3^ capitolato del bando, sostenendo fermamente la rivisitazione dell’art.7 determina Teti 

526/2020 ed art. 11 determina Teti527/2020 a fronte del concetto che non bisogna sopprimere l’utilizzo di 

alcune figure destinate al sostegno di famiglie con situazioni di disabilità in favore di altre categorie; 

Consigliere Domenico Console sostiene che, considerata la premessa delle determine oggetto di 

discussione, è il caso di conoscere ove mai le disposizioni siano compatibili con l’indirizzo determinato in 

relazione alle risorse impiegate. 

La seduta ha termine alle ore 13.00 e si aggiorna alla successiva, fissata per il giorno 14/05/2020 con il 

seguente ordine del giorno: Albo Volontari Civici 

Del che è verbale 

Vibo Valentia lì 12/05/2020 

 

Il Segretario verbalizzante 

  Luciano La Gamba 

Il Presidente la 4^ Commissione 

Danilo Tucci 

 

 


