
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

V COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA 

  

 VERBALE  n.              

                                                                                  

L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno 11  del mese di OTTOBRE  si è riunita la V 

Commissione Consiliare, convocata dal Presidente Antonia Massaria in I 

convocazione alle ore 15:00, con inizio lavori alle ore 15: 15, con il seguente ordine 

del giorno : 

- Audizione Ass.re Manduca Raffaele, 

- Lavoratori in mobilità in deroga. 

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario la Signora Maria Figliuzzi. 

Risultano presenti all’appello i Sig.ri Consiglieri : 

 

SOSTITUTO NOTE 

1 MASSARIA ANTONIA  Presidente P   

2 SCHIAVELLO ANTONIO V. Presidente  P   

3 SARLO CLAUDIA Componente P  ESCE ORE 15:50 

4 COLLOCA GIUSEPPINA Componente P   

5 FALDUTO ROSSANA Componente P   

6 FATELLI ELISA Componente A   

7 DE LORENZO ROSANNA Componente P   

8 POLICARO GIUSEPPE Componente P   

9 GIOIA CLAUDIA Componente A   

10 LUCIANO STEFANO Componente A   

11 ARCELLA RAFFAELE Componente P  ENTRA 15:20 

12 LO SCHIAVO ANTONIO M.  Componente A   

13 URSIDA STEFANIA Componente A   

14 ROSCHETTI ANTONINO Componente P   

15 FIORILLO MARIA Componente A   

16 FALDUTO SABATINO Componente P   

 

E’ presente inoltre, l’Assessore Raffaele Manduca. 



 

Presiede  e apre la seduta il  presidente Antonia Massaria, dopo aver verificato la 

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

Il presidente introduce l’argomento all’ordine del giorno e chiede all’Assessore di 

avere notizie più precise sui lavoratori in mobilità in deroga .Visto che il numero si 

sa già ed anche la graduatoria, la commissione vuole sapere il periodo e come 

l’Ente intende utilizzarli. 

Manduca fa una premessa dicendo che il numero  è salito da 30 a 40 unità, il 

Comune ha deciso di partecipare a questi progetti, perché il contributo che danno 

questi lavoratori è oggettivo anche se per un breve periodo. Le 40 unità verranno 

così dislocate: 

 10 verranno destinate ai servizi di vigilanza; 

20 per i servizi esterni e che possano anche contribuire per piccoli lavoretti nelle 

scuole, uffici comunali ecc..; 

10 da supporto all’interno degli uffici. 

Spiega che ci sono determinati criteri che utilizza  la Regione per formare la 

graduatoria, l’ufficio a breve concluderà la procedura ed entro  fine mese o i primi 

di novembre dovrebbero iniziare a lavorare. 

Il presidente chiede  all’assessore se può dare chiarimenti sull’articolo del giornale  

riguardante le assunzioni. 

L’Assessore precisa che per il 2018 era prevista l’assunzione di due categorie D, un 

tecnico e un contabile, dalle categorie protette, visto che il comune in base ai 

dipendenti dovrebbe avere altre 9 unità delle fasce protette. Per le 4 unità degli 

LSU che svolgono lavoro all’interno di questo Comune, saranno assunte,  è  già 

iniziata la procedura  per stabilizzarli a tempo indeterminato, visto che la Regione 

da un finanziamento ed anche per la qualità delle unità. 

Policaro chiede :  “ le categorie protette quale  tipologia  ? la tipologia è stata fatta 

dalla Giunta ? la valutazione sui settori viene fatta all’interno ?” 

L’Ass.re risponde e si apre un dibattito sul punto in trattazione. 

 



 

 

Alle ore 16:10 la seduta viene chiusa, la commissione si aggiorna per come da 

calendario a giorno  11 p.v. alle ore 15:00 con il seguente ordine del giorno: 

disamina degli atti pubblicati sul sito istituzionale, si dà comunicazione a tutti i 

commissari presenti che dichiarano di riceverla. 

 

 

  IL   PRESIDENTE                                                                          IL SEGRETARIO  

f.to Antonia Massaria                                           f.to    Maria Figliuzzi 


