
1^ Commissione Consiliare verbale n. 14 del 7/04 /2015 ore16:00 

L’anno duemilaquindici il giorno 7 del mese di Aprile si è riunita nella sala consiliare  

del Comune su convocazione del Presidente Dr.ssa Stella Francesca, la commissione su indicata per 

trattare i seguenti punti all’odg: 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Atto di indirizzo per coordinare le politiche assunzionali degli organismi gestionali 

Regolamento; 

3. Statuto Comunale. 

Svolge le funzioni di segretario il consigliere Sanfilippo Francesco. Alle ore 16:00 sono presenti i 

consiglieri: Sanfilippo Francesco; Grillo Salvatore; Trecarichi Massimiliano; Stella Francesca; La 

Delfa Antonino; Vanadia Pietro; Pedalino Rosa Elena ; Salamone Silvestro; Di Sano Roberto(9/9). 
ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta. 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente .       

Il verbale letto viene approvato da tutti i consiglieri presenti, eccetto il consigliere Vanadia che si 

astiene. 

Si passa al 2^ punto, il Presidente dà una spiegazione sommaria della delibera e chiama il Dott. Lo 

Bartolo, regolarmente invitato, per ulteriori chiarimenti. 

Si dà atto che alle ore 16:30 entra il Dott. Lo Bartolo.  Il Presidente chiede al Dott. Lo Bartolo di 

relazionare sulla delibera in oggetto. 

Il Dott. lo Bartolo afferma che il DL 90 consente di fare assunzioni sulla base della spesa 

risparmiata dovuta ai  pensionamenti del personale. Inoltre l’Ente deve dare delle direttive di 

massima cui si deve attenere la società partecipata. Per un comune come Leonforte si è ritenuto di 

utilizzare come criterio che il limite assunzionale previsto per l’Ente locale deve essere lo stesso del 

limite assunzionale previsto per le assunzioni. Inoltre questa delibera è stata richiesta dal Ministero 

degli Interni per verificare le politiche assunzionali anche di un Ente che ha approvato il Piano di 

Riequilibrio. 

Oggi si parla anche di razionalizzazione delle società partecipate e la corrispondente delibera 

arriverà in  1^ commissione. 

Il consigliere Grillo chiede se ci sono solo le partecipate previste nella delibera. 

Il Dott. Lo Bartolo risponde affermativamente. 

Il consigliere La Delfa chiede se vi rientra anche il “Distretto turistico Dea di Morgantina”. 

Il Dott. Lo Bartolo afferma che approfondirà la questione e verificherà se la società vi rientra. 

Chiarisce inoltre il punto della società “Helsim Management e Sistami per Enti Locali S.P.A”. 

Riferisce che la società costituita nel 1991 è inattiva e, si sta verificando la possibilità di recedere, 

processo che in una SPA è abbastanza lungo. 

Il consigliere Trecarichi chiede chiarimenti sull’art. 9 comma 28 del DL 78. 

Il Dott. Lo Bartolo chiarisce che l’articolo è riportato perché pone delle limitazioni ed è  riferito, in 

questa delibera, alle  partecipate. Sentita la relazione del Dott. Lo Bartolo e considerati i punti da 

chiarire si decide di ritrattare tale punto alla prossima seduta. 

Il 3^ punto viene rinviato. Alle ore 16,55 si dispone la convocazione per Martedì 14 Aprile alle ore 

16:00 e la seduta viene chiusa. 

 

Letto, sottoscritto e confermato                                                                               Il Segretario  

             F.to  Il Presidente                                                                           F.to Sanfilippo Francesco  


