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Deliberazione rT. 
-

del r4/o1/2oL3

Setto!e

CovtuNE DI Ntcosra
PRovtNctau Elwa

ORIGINAIE DELLA DELIRERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINAIE

?,1/à /,La

OGGEîTO: InLerrogazioni PonE. aoneÌ l i .

L'annodùemilatrediciaddì quattordlci gennaro

l8,2O e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle aduralze consilíari, a seguito di

irvilo diramato dal Presidenle del Consiglio, a meDte dell'art 20 della I-'r' 7/92' su propfla

dcterminazione ! richiesta del Sindaco I dotandu molivata di un quinto dei Consiglieri in caric4

si è riunito il Consiglio Comunale ilr seduta oldinaia'/urgimoc di

nelle persone dci Consiglieri Sigg.rì:

del rnese di alle ore

CONSIGLIERI p aN.
Ord CONS]GLIERI p a

N-
Ord

1)
2)
3)
4)
5)
6)
'7)

8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Antonino
VEGA SalvatoÉ
GIACOBBE FiliPPo
BONELLI Luigi Salvatore
FARINELLA Ardrea
DI COSIi\ Maria
LIZZO Carmclo
BONFIGLIO Domenico
BRUNO Fabrizio
FISCELLA Antontno

X
x
X
x
X
X

x
x
x

1 l )
t2)
13)
14)
15)
1ó)
t7)
18 )
1e)
20)

CASTlll-Lo Giuseppe Mario
DIPASQUALE Maio
MAIICUSO Antomo
LAGIGLIA Francesco
AMORUSO Carmelo
TOMASI Vincenza ;
TROVATO Grazia
PIDONE Salvatorc
LODICO Michele
cltILIO Lorenzo

x

x

x

con la partecipazione del Segrelario Generale Sig rc ZINGALE dott.66a ara

^' ^îSTA dott-ssa l'laÌ.ia
assumc la Prcsldenza l l  ò lg.  ra " '  : l - -

il quale riconosciula lcgale l'adunzuza, inizia la tratlazlone dell'argomento di cui all'oggetto, iscrilto

dell'ordine del giomo-al Nr 2

Partecipano inolto il Sindaco Sig. ALFIÎIINO dott' sergio

CATALAIO e AuORgSo

GIGLIA e IiIANCUSO F.

, e gli

assessori Sigg.

Si da atto che ai 184 ultimo coDtma dell'Ord.sensi dell'art.
GIACOBBE - LA



ll Presidente rappresenta al Consiglio Comunale che a1 punto 2) dell'ordine del giorno

è stata inserita ì;interogazione che i consiglieii Boneili e Vega intendono forrnulare

all'Ammjnistrazione riguardante le irzioni atte a iutelare il diritto aila continuità

lavorativa delle precedenti operatrici del servizic mensa.

Il Presidente îa rileuar" che Ì'interrogazìone può essere letta ma come precisato daÌ

Vice Sindaco I'An.rministrazione Comunale si riserva di rispondere per iscritto'

Il cons. Bonelli illustra l'interoÈlazione e sottoiinea I'intento di sostenete i lavoratori'

ll cons. Vega, fitmatario dell'interogazione ne dà lettura e spiega che questa

interrogazioÀ è stata fatla per evita.ie degli esborsi inutì.li al Comune, perchf

l'affidirento dato alla dilta può cssere oggetto di ricorso il.t quanto il prezzo è più

alto rispetto a quello già praticato.

Il cons. Lizz-o chiede la Parola.

I1 Presidente lichjama il Regolamento iir merito alle inteirogazioni'

ll presidente chiede ai consiglieri comunaili di esprimersi in merito alla richiesta del

cons- Lizzo.

Tranne l'assessote Tomasi i Consiglieri presenti lasciano al Presidente la decisione'

Il Presidente decide di far inlervenire il cons' Lizzo che contesta il metodo

l'intenzione. Aggiunge che non condìvide che si mandino via alcune persone

assumeme alte ;enza chiedere mai come funzionasse il servizio'

Il cons. Giacobbe tutti i lavoratori devono essele tutelati ma va chiesto e chiarito nei

confronti di chi, senza dare illusione ai lavoratori.

Esauritasi la discussione sulle interrogazioni, il Presiderfe invita all 'aggiomamento

dei lavori consiliari.

réF
per



; 6]llì*"" 1 INTERROGAZIONE

U a ul'Serrsrn'
I sottoscritti consiglieri comunali, Luigi Bonelli e Salvatore Vega, in relazjone

all'affldamento temporaneo, , del servizio mensa scolastica fino ad espletamento

della gara, operato dail'amministrazione comunale

cHrEDoNo  -  n ' u  ro - ì ' l ì

Se le condizioni di'affldamento a nuovà ditta rispondono ,'"óniÉonitoi,:, 
' ' --

vantaggiose per I'Ente;

CHIEDONO

Inoltre se il Sindaco e l'amministrazione comunale siano a conoscenza che la

nuova ditta, per l'espletamento del servizio affidateglj, non si awale in atto del

personale precedentemente utilizzato ( alcune lavoratrici addirittura da circa 1g

anni) dalle varie ditte che negli anni si sono aggiudicate il servizio mensa, e che

invece abbia proweduto all'assunzione di nuovo personale mortificando in tal

modo il diritto alla contìnuità lavorativa delle precedenti operatrici.

CHIEDONO

Se il sindaco e l'amministrazione comunale, così come sostenuto dall,articolo

232 del contratto collettivo nazionale del lavoro e ribadito, anche nell,incontro

con il Vicesindaco Amoroso, dal dott. Roberto Di Vincenzo responsabile

provinciale della Filcams-cgil, intendono intraprendere azioni atte a tutelare Ìl

diritto alla continuità lavorafiva delle precedenti operatrici.

AZIENDA SANI IARIA PROVINCIALE ENNA Vld le  D ioz  7 /9  94100 tNNA

C--í'tti

S . ì , u , '
' - t . 1 . *
o \.''

Modulo Diporlimenlotè ENz-dir.F.F. dott.ssd C. Murè-cenho sotuteMentate Nicosid-
Vio S,  Giovqnni-  Nicosid te | ,0935ó7t325
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A.3 At sig Sindaco
All'amministrazione comunale

. rèsp. <lott_sso c, Murè
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