
 CITTA’ DI VIBO VALENTIA 

Piazza Martiri d’Ungheria- Centralino 0963.599111 – Fax 0963.43877 

V ^ COMMISSIONE CONSILIARE 

CONTROLLO E GARANZIA  

L’anno duemilaventi (2020) il giorno   15  del mese    Maggio   nella sala  del Consiglio Comunale 

si è riunita la V Commissione Consiliare,  indetta dal Presidente  COMITO Pietro in prima  

convocazione per le ore   12:00   ed in seconda  convocazione  alle ore  ____  per discutere  il 

seguente O.d.g. :   Discussione Bandi - SIA - REI 

Partecipa con funzioni di segretario  Dip. Luciano La Gamba 

Risultano presenti   i Sigg.  Consiglieri:   Presenti Sostituti Note 

1 COMITO Pietro Presidente A   

2 PILEGI Loredana Vice Presidente P   

3 COLLOCA Giuseppina Componente P   

4 FUSINO Zelia Componente A   

5 NASO Agostino Componente A FRANZE’  

6 RUSSO Giuseppe Componente A   

7 SCRUGLI Lorenza Componente A   

8 CONSOLE Domenico Componente P    

9 CALABRIA Giuseppe Componente A LOMBARDO Entra  12:10 

10 IORFIDA Raffaele Componente A/P  Entra 12:10 

11 CATAUDELLA Paola Componente P  Uscita 12:35 

12 ROSCHETTI Antonio Componente P   

13 URSIDA Stefania Componente P  Uscita 12:35 

14 CURELLO Leoluca Componente P   

15 POLICARO Giuseppe Componente A L. PUGLIESE  

16 ARENA Azzurra Componente P   

17 LUCIANO Stefano Componente A MICELI Entra 12:12 

18 SANTORO LUISA Componente A   

Presiede e apre la seduta il Vice Presidente  Loredana PILEGI, la quale  dopo aver fatto l’appello 
ed accertata la presenza del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta la stessa con inizio 
lavori. 

Si chiude alle ore    13:00 

IL PRESIDENTE                                                          IL SEGRETARIO verbalizzante 

Loredana PILEGI                  Luciano LA GAMBA 

  Firma in originale                Firma in originale 
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Verbale di seduta della 5^ commissione Consiliare del giorno 15/05/2020 

Si da atto che alla data ed ora indicate nel foglio a margine del presente verbale, si è riunita la 5^ 

Commissione Consiliare di questo Ente; durante lo svolgimento dei lavori si sono registrati gli 

interventi che seguono, a cura dei Sigg.ri Consiglieri Comunali componenti la Commissione stessa.  

Presiede la seduta il Vice Presidente Loredana Pilegi precisa che gli interventi nella precedente 

seduta di commissione non erano rivolti alla parte dirigenziale né a quella amministrativa, ma solo 

a quella politica; 

Commissario Katia Franzè asserisce che il dirigente ha lasciato poco spazio all’indirizzo politico 

seguendo solo linee guida; 

Commissario Laura Pugliese da atto al dirigente che ogni atto gestionale trova a monte il rispetto 

della norma ma la parte politica è importante perché tiene conto delle esigenze del territorio. Le 

linee guida rispettate sino corrette nel metodo e non nel merito e purtroppo l’avvalersi della 

Agenzia interinale è stato determinato da scadenze temporali. Sicuramente nel bando va rivista la 

circostanza riservatasi dal dirigente dell’utilizzo di educatori all’interno degli uffici, discostandosi 

questa volta dalle linee guida contro un principio cardine del progetto stesso. Chiede di sapere se il 

Decreto attuativo consente tutto ciò; 

Segretario Generale Domenico Libero Scuglia interviene in Sala x alcuni chiarimenti in ordine ai 

bandi; 

Presidente Loredana Pilegi chiede di sapere se il bando può essere ritirato; 

Commissario Katia Franzè chiede di sapere se fosse stato possibile reclutare il personale dalle 

graduatorie esistenti; 

Commissario Laura Pugliese chiede di sapere se un cambiamento totale della procedura può 

avvenire nella speranza di una proroga sino a fine anno; 

Segretario Generale Domenico Scuglia prende atto delle osservazioni delle Commissioni coinvolte.. 

le linee guida sono estremamente vincolanti, diversamente il Ministero farà gravare le spese sul 

bilancio comunale. Aggiunge che le risorse non sono di esclusiva pertinenza del Comune di Vibo 

Valentia bensì di ogni Comune facente parte del distretto ed i Sindaci sono demandati a stabilire 

come utilizzare i fondi. Per quanto l’agenzia Interinale ribadisce che era l’unica soluzione snella per 



non andare fuori termine dato atto che alle graduatorie si attinge solo quando un ente pubblico 

assume ufficialmente anche a tempo determinato ed il Comune di Vibo Valentia non è in grado di 

farlo. Il Comune ha dato il via ad un progetto che ha inizio e fine e, per la realizzazione dello stesso,  

si affida ad una agenzia interinale che recluta il personale e lo impiega in questo rapporto di lavoro 

ad ore; 

Dirigente Adriana Teti interviene in aula e Presidente Pilegi ribadisce il discorso precedentemente 

rappresentato ad inizio lavori di commissione; 

Commissario Laura Pugliese ribadisce che il richiamo frequente alle linee guida era proprio in 

funzione dell’agenzia interinale; 

Commissario Domenico Console per puntualizzare il suo ruolo di Commissario di maggioranza; 

Commissario Katia Franzè ringrazia il Segretario Generale per la spiegazione tecnica e ripropone 

l’invito in aula per l’assessore Falduto; 

Dirigente Adriana Teti chiarisce di aver ben spiegato i bandi ed il loro funzionamento con compiti 

esclusivi di attuazione dei progetti in qualità di Dirigente. Afferma che gli organi di stampa hanno 

veicolato cose inaudite e da notizia di aver provveduto alla rettifica  dell’art.11 per come richiesto 

dalle commissioni; 

Commissario Loredana Pilegi ringrazia il Dirigente Teti e l’Assessore Falduto per la presenza 

proponendo scuse ufficiali per i toni alti adoperati nella precedente seduta; 

Commissario Katia Franzè chiede come viene gestito l’utilizzo degli educatori a scuole chiuse; 

Dirigente Adriana Teti risponde che il lavoro, come da progetto si interpreta a monte ore e non a 

giornate lavorative, anche a scuole chiuse; 

Assessore Franca Falduto ricorda ancora una volta la situazione di emergenza che ha determinato 

fasi di lavoro no semplice, dato il periodo; 

Commissario Laura Pugliese chiede di valutare l’utilizzo di queste figure in supporto dell’attività 

scolastica, magari con l’attività della didattica a distanza; 

Commissario Antonino Roschetti ribadisce il concetto del Segretario Generale e ribadisce come si 

renda indispensabile l’essere trasparenti negli atti amministrativi; 

Presidente Loredana Pilegi chiede di sapere come si accede alle agenzie interinali; 

Assessore Falduto spiega che in maniera assolutamente gratuita è richiesta dalle agenzie la 

trasmissione del curriculum e dei titoli professionali in possesso; la valutazione avviene per titoli. 

 



La seduta ha termine alle ore 13.00 

Vibo Valentia lì 15/05/2020 

 

Il Segretario verbalizzante 

   f.to Luciano La Gamba 

Il Vice Presidente la5^ Commissione 

                              f.to Loredana Pilegi 

 

 

 


