
                

    CITTÀ  DI  VIBO  VALENTIA 
Piazza Martiri dell’Ungheria – Centralino 0963.599111- Fax 0963.43877  

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n. 53 

                                                                                  

L’anno duemilasedici ( 2016 ) il giorno 23 del mese di  maggio, si è riunita la V Commissione 

Consiliare, in 1^ convocazione alle ore 12:00, con inizio lavori alle ore  12:10 per discutere il  

seguente o.d.g. : 

- Disamina atti pubblicati sul sito del Comune. 

Partecipa alla seduta con funzioni di segretario la Sig.ra Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti i Sig.ri .Consiglieri:  

SOSTITUTI 

1 FALDUTO SABATINO  Presidente P  

2 SCHIAVELLO ANTONIO V. Presidente P ENTRA 12:15 

3 SARLO CLAUDIA Componente P  

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente A LO SCHIAVO F. 

5 SERVELLI IVAN Componente A  

6 POLICARO GIUSEPPE Componente A  

7 FATELLI ELISA Componente P  

8 DE LORENZO ROSANNA Componente P ENTRA 12:13 

9 MERCADANTE SAMANTHA Componente P  

10 PALAMARA ANGELO Componente A GIOIA 

11 FRANZE’ KATIA  Componente P  

12 URSIDA STEFANIA Componente A RUSSO ENTRA 12:40 

13 ROSCHETTI ANTONINO Componente A  

14 MASSARIA ANTONIA Componente P  

15 PILEGI LOREDANA Componente A  

16 PIRO MARIANO  Componente P ESCE ORE 12:45 

 

Presiede e apre la seduta il presidente avv. Sabatino Falduto dopo aver fatto l’appello e accertata la 

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

Il presidente propone ai Commissari se vogliono trattare oggi o domani la delibera n. 134 del 

13.05.2016 avente ad oggetto: approvazione macrostruttura. 

 



Piro: vorrei conoscere i criteri con i quali sono state fatte le scelte relative alla collocazione di 

questo o quel dipendente. 

Presidente: siccome questa delibera incide sul funzionamento dell’Ente è importante approfondirla, 

non so se avete avuto modo di leggerla. Per chi non l’avesse fatto ne dà lettura soffermando 

l’attenzione su ogni allegato. Dopo, chiede ai Commissari se vogliono intervenire. I commissari 

chiedono di rileggere l’organigramma. 

De Lorenzo: è difficile fare una valutazione estemporanea, perché qualcosa può saltare all’occhio in 

prima battuta, ma per una valutazione complessiva è necessario attendere che la nuova 

organizzazione entri a regime. 

Presidente: ritiene in generale che come struttura l’atto è un atto ambizioso, dopo vedremo che 

ricadute avrà poiché riorganizzare gli uffici è certamente corretto ma bisogna farlo in maniera 

organica altrimenti si rischia di fallire. 

De Lorenzo: è positivo che si sia fatta una riorganizzazione. 

Russo: mettendo mano alla riorganizzazione potremo sapere chi svolge cosa e i carichi di lavoro di 

ciascuno. La sua speranza è che la riorganizzazione si sia fatta rispettando i criteri delle 

conoscenze che ogni singola persona ha e non sia stata fatta una riorganizzazione alla rinfusa. 

De Lorenzo: penso che si sia tenuto conto delle prerogative e competenze che ogni dipendente ha, 

perché il Sindaco era stato chiaro su questo punto sin dalla campagna elettorale. 

Presidente: comunque raccolgo di buon grado l’iniziativa politica, perché siamo certi che per ogni 

atto ne deriverà la responsabilità di ciascun dipendente. Questo garantisce che ogni atto finale 

all’interno di un settore verrà massimizzato, certo è necessario che ciascuna risorsa venga 

adeguatamente valorizzata.  

Alle ore 13:00, la seduta è chiusa, il presidente la convoca per giorno 24 p.v. alle ore 15:00, in I 

convocazione e in II convocazione nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento, per la disamina 

e l’istruttoria degli atti pubblicati nel sito istituzionale. Ne da comunicazione ai commissari 

presenti che dichiarano di riceverla. 

 

 

            IL PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO  

     f.to  Avv.  SABATINO  FALDUTO                                                f.to    MARIA  FIGLIUZZI 


