
Deliberaz ione n. 

del 27/06/20 16 • 
Settore _ __._____ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA or ENNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


Discussione e provvedimenti per l a revoua in autotutel a de lla Determina 
Sindacale Nr . 13 del 16/05/2016 IIConferimento a t ito l o gratuito cii NH. 2 
incarichi di assistent sociale per la collaborazion occasiona1e esterna 
per la durata d i mesi diec i eventual mente rinnovabil e". 

L'anno duemi lasedici addì _ _ _ _v_e_n_t_i_s_e_t _t _e___ del mese di _ _ _ G_'_·u_g_n_o_ _____ _ 

alle Ofe 19.00 e seguenti , in N icos ia e ne lla consueta sala de ll e ad una nze cons iliar i, a 

seguito di inv ito d iramato dal Pres idente del Consiglio, a mente de ll'art. 20 de lla L-r. 7/92, Usu propria 

determinazione D richiesta del Sindaco D domanda motiva ta di un qui nto de i Consiglieri in carica, s i 

è riunito il Consig lio Comunale in seduta ordinaria/lJ.fyme di _ _ !'Ielle 

persone dei Consiglieri Sigg. ri: 

N . 
O,d CONSIGLlERl P a N. 

O,d CONS IG LI ERI p a 
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LO VOTR ICO 
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\lEGA 
GENTILE 
CASTROGIOVANNI 
BALSAMELLO 
BONELLI 
CATALANO 
LA GIGLl A 
ScrNARDI 
D'ALlO 
preONE 

Salvatore 

Gi usi 
Gian franco 
Salvawre 
G iuseppe 
Aurora 
Francesco 
Dario 
Michele 
Mariangela 
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con la parteci pazio ne de l Segreta rio Gene rale Sig . ..ra....d@tt.ssa r.iara Ziaea1e 

assume la Pres ide nza i I Si~o:tt. . ssa A[:lr:Jaxit. Cons <>nti no 

il quale riconosc iuta lega le l' adunanza, inizia la trattazione dell'a rgomento d i cui all'oggetto, iscri tto 

al Nr. __---'5'---____ dell' ordine de l giorno. 

Partecipano ino ltre il Sindaco Sig. dott . Luigi Bonelli _____ _ ____ , e gl i 

assessori Sigg , _ mm t ::. ::..,.:e Z,,a,,p,,p,,i,,a'- _ ____________ ______-'G"·e".",,,e,,l"'."'r,,o'-,,--"c,,."'s,,el=:l,,o '--' _ 

Si da alla che a i se nsi de ll' art. 184 ult imo com ma de ll' Ord. EE.L L. g li scrutatori des igna ti sono ì 

consiglieri Li Volsi - Bonel li e Catal ano 
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II Presiden te invita il Consigl io Comunale a passare all a tra ttazione del punto 5) posto 
a ll ' ordine del giorno riguardante la d iscuss ione ed i provvedimenti da ado tta re per la 
revoca in auto tute la dell a Determina S indaca le n. 13 del 16.05120 16 re la tiva a l 
co nferimento a ti to lo grat uit o di N r. 2 incarichi di assistente sociale per la 
co llaboraz ione occas ionale es terna per la durata di mes i dieci eventua lmente 
rinnovabil e. 

Il Presidente, in merito alla richiesta di alcuni Consig lieri di minoranza, di far 
intervenire il presidente dell' ord ine profess ionale degli ass istenti soc ia li , ricorda che 
non s ì è dec iso in conferenza de i capig ruppo e la ric hies ta è arri vata dopo la 
conferenza, quindi, a nonna de l regolamento la richiesta non si potrebbe accogliere. 
Si tratta di una determina si ndacal e, quindi, non di competenza del Consiglio 
Comunale, comunque, è stata inserita all' ord ine de l g io rno da lla conferenza 
cap igruppo . 

Il Pres idente pone ai voti la richi esta di audizione del do tt o Grace ffa Pres idente 
Regionale de ll ' ordine degli assistenti Socia li. 

P rocedutos i alla rela tiva votazi one, per al zata e seduta, si è avuto il seguente ri sultato 
accertalo dalla Presidenza con l'ass istenza degli scrutaLOri g ià nominati : Cons iglieri 
Presenti e Votanti Nr. 19 - Vo ti Favorevoli Nr l G. - Assenti Nr ,(1 \ . 

In dipendenza dei superiori risultati IL CONSIGLIO COMUNALE approva la 
supe riore proposta. 

Il cons. Lo Votrìco ril eva che l' in vito al do tt. Graceffa mira a ri solvere la questione. 
Ritiene pe rò necessario che il Si ndaco revochi la determina s indacale in modo da 
trovare le risorse per la copertura fin anziari a. Non si può , inolt re violare l 'art. 36 della 
Costituzione che prevede il lavo ro retribuito, ed è necessario garantire i lavoratori e 
tutela re il Sindaco. Non è carrello sm inuire la pro fess ione. 

Il Presidente R egionale dell'ordine degli Ass istenti Sociali , dott. Graceffo, ringrazia 
per la pa rola e l' invito. Ev idenzia che non in tende fare process i, ma trovare soluz ioni 
nell ' interesse comune . La questi one è all a ribalta nazionale. Ritiene che la fi gura 
dell' ass istente soc iale sia di garanzia per il Comune. Come ordine si stanno battendo 
per utilizzare le risorse economiche non spese da lla L. 328 /2000 per assunzione a 
te mpo detemlinato deg li assistenti sociali . So fferm andosi su l Comune d i N icos ia 
ricorda 1' obblj go di avere in dotazione organica l ' Assi stenle sociale, figura 
infungibile, che non può essere sost itu ita. Bisogna trovare una so luzione legittima ma 
retribuendo la prestazione. 

Esce il cons. Di Costa (presenti 18 - assenti 2). 

Il S indaco preannuncia che, esaurito il dibatt ila, deciderà anche su suggerimento 
dell'ordine c del Presidente Regionale. E ' lusingato dalla presenza del Presidente 



dell'Ordine. Ricorda che già in passato si era ricorso a tale modalità. Fa rilevare che 
in passato, solo in occasione della sua nomina ad assessore ai servizi sociali, in 
Comune si è bandito il concorso, vinto da una assistente sociale di fuori, che poi è 
andata via. Successivamente si è andati avanti con incarichi. Dopo di lui nessuno, ne 
amministrazioni, ne Consigli Comunali, ne assistenti sociali, si è preoccupato 
dell 'assenza di questa figura. Ricorda che non appena eletto cercò di fare il concorso, 
nelle more, vista l'urgenza e la diffida del Tribunale dei Minorenni, si è ricorso a tale 
modalità. Ritiene che questo avrebbe dovuto ottenere il plauso di tutti. Ricorda che la 
figura è prevista sul piano del fabbisogno. Si rimette alle decisioni deli 'ordine, 
sottolineando, però che l'assistente sociale serve alle fasce più deboli della 
popolazione. Fa rilevare che c'è nell' immediato la possibilità di avviare l'assistenza 
ai disabili gravissimi ma occorre la figura dell' assistente sociale, pena la sospensione 
del servizio che dà la possibilità ad altre figure professionali di lavorare. 

Il cons. La Giglia conferma che il Sindaco, allora assessore ai servizi soc iali ha 
bandito il concorso ed assunta una figura di Palermo Dopo poco si è proceduto con 
uno scambio in mobilità. Successivamente trasferita ad Enna c/o l'ASP di Enna. 
Ritiene che sia stato fatto l'errore di non scorrere la graduatoria e si chiede il perché. 

Il Vice Sindaco ricorda che anche la Corte dei Conti di recente ha sottolineato la 
l . imit ' i l n in n d In r 
accresce il prestigio professionaie anche se gratuito. 

Il cons. Castrogiovanni G. esprime sincero imbarazzo. Non comprende perché 
l'argomento sia all'ordine del giorno del Consiglio. Condivide la valenza importante 
dell' Assistente Sociale, la cui gratuità non sminuisce la professionalità. Ricorda che 
in altre professioni è prevista la gratuità, es. per gli avvocati nella mediazione per chi 
ha diritto al gratuito patrocinio. Ritiene illegittima la richiesta di revoca di una 
determina sindacale. Il rimedio è l'impugnazione ove ritenuta illegittima. Pertanto 
preannuncia voto contrario a questa anomala proposta. 

Il cons. Li Volsi ravvisa in questa determina un debito fuori bilancio per CUI il 
Consiglio Comunale si dovrà fare carico. 

Entra il cons. Di Costa (pres.19 assenti Nr.l) 

Il cons. Giacobbe intende verificare che non venga chiamato a dover riconosce un 
debito fuori bilancio. Ritiene utile parlarne, perché rientra nell 'esercizio del mandato 
del Consigliere Comunale. Sottolinea che deve decidere il Sindaco, assumerrdosi la 
responsabilità. 

Il cons. Trovato crede sia necessario ringraziare tutti coloro che svolgono 
volontariato. Ritiene però necessario garantire la posizione assicurativa. 
Il cons. Di Costa Ritiene giusto che il lavoro venga retribuito, ma in questo caso visto 
che non è possibile, almeno garantire l'assicurazione. 
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Il cons. Vega ricorda che in . passato nessuna Amministrazione Comunale se non 
quella in cui c'era il Sindaco Bonelli (nella qualità di assessore ai servizi sociali) ha 
provveduto ad assumere l'assistente sociale. 

Il Dirigente del l° Settore, dott.ssa Mancuso, evidenzia che da quando è dirigente al 
servizi sociali non c'è mai stata un'assistente sociale e si è dovuto rispondere al 
Tribunale dei Minorenni di non poter soddisfare le richieste. Di recente il Tribunale 
ha diffidato il Comune. Questa non è la soluzione, poiché l'assistente sociale va 
assunta stabilmente con concorso. E' un modo per rispondere ad un'esigenza urgente 
e temporanea. Non è stata assunta nessun assistente sociale, non si è instaurato nessun 
rapporto di lavoro subordinato, per il quale è previsto l'obbligo della giusta 
retribuzione e della assicurazione. Si tratta solo di un modi di far fronte 
all'emergenza. Si sta lavorando per assumere in modo stabile l'assistente sociale. 

Il cons. Lo Votrico non ritiene sufficiente l'emergenza, è svilente l'incarico gratuito. 
Propone di votare la revoca in autotutela. 

Il Sindaco ricorda che l'attuale amministrazione non ha ancora potuto fare il bilancio 
per potere intervenire. Ringrazia il Presidente Regionale Graceffa. Ritiene necessario 
avere la figura dell 'assistente sociale, pertanto va avanti. 

Il Presidente del Consiglio invita il Presidente dell'Ordine degli assistenti sociali a 
replicare. 

Il dott. Graceffa ritiene che il Sindaco si stia assumendo una responsabilità grave. 
Consiglia al Sindaco di ritirare l'incarico e rifarlo con un compenso. 

Il Sindaco chiede al dott. Li Calzi, dirigente gli Uffici finanziari, se possibile. 

Il dott. Li Calzi risponde che la spesa non è programmata. 

Il Presidente pone ai voti la proposta di revoca. 

Il cons. Vega si astiene perche la ritiene non di competenza del Consiglio Comunale. 

Il cons. Trovato chiede (parere) al Segretario. 

Il Segretario Generale, dott.ssa Mara Zingale, fa presente che solo il Sindaco può 
revocare in via di autotutela un atto assunto dallo stesso. 

Il cons. Castrogiovanni G. chiede che si voti una pregiudiziale poichè il Consiglio 
Comunale non è competente a votare la revoca. 
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Il Presidente legge l'art. 44 del Regolamento per il funzionamento del C.C che 
prevede la pregiudiziale. 

Il cons. La Giglia chiede di votare l'atto d'indirizzo non la revoca. 
Il Presidente pone ai voti la pregiudiziale proposta dal cons. Castrogiovanni G. 

Il cons. Giacobbe concorda con quanto detto dal cons. La Giglia. 

Il cons. Li Volsi , circa la pregiudiziale, non è favorevole perché ritiene che si voleva 
dare un atto d'indirizzo ed un suggerimento. 

Il Presidente ritiene si sia ampiamente discusso, quindi l'Amministrazione Comunale 
può considerare tutti i suggerimenti utili discussi in questa seduta anche senza voto. 

Il cons. La Giglia propone di votare l'atto d'indirizzo. 

Si vota la pregiudiziale proposta dal cons. Castrogiovanni G. 

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti Nr. 19 - Astenuti Nr.2 ( Trovato e Spedale) - Voti Favorevoli Nr. 12 - Voti 
contrari Ne 5 ( La Giglia, Li VOÌSI, Composto, Giacobbe e Lo Votric0) - Asse nti Ne 
1 (Mancuso Fuoco) 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITI gli interventi sopra riportati; 

SENTITA la proposta di pregiudiziale formulata dal cons. Castrogiovanni G.: che il 
Consiglio Comunale non è competente a votare la revoca. 

ATTESO l'esito della superiore votazione sulla pregiudiziale; 

VISTO l 'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

A MAGGIORANZA DI VOTI e con l'astensione dei consiglieri suddetti 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di pregiudiziale formulata dal cons. Castrogiovanni G.:che il 
Consiglio Comunale non è competente a votare la revoca. 
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Il presente verbale viene !etto) approvato e sottosc ritto. 

IL SEGRETARIO GENERALE ~~IANO 

per copia conforme a ll 'origina le in ca rta libci'it-.p~f. ui~ ~mm i n istra ivo pe r la pubblicazione. 

Nicosia, [; 06 -O f ' teL6 
IL SEGRETARlO ALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZJONE 

Il sottoscriu o Segretario Generale, 

CERT Ifi CA 

che la presen te de liberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblica ta 

all'A lbo Pre torio e Albo On-line del Comune per glOrm 15 consecutivi, da l g iorno 

Cl; .f r 'LP ( 6, (an. ll , comma )O, L.R. n .44/9 1 come modificato dall'art. 127 , comma 2 1, della 

L.R. n.17 del 2811212004). 
...- .. 

li Responsa bile dell a pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certi fica che la presente deliberazione , in applicazione de lla L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, é d ivenuta 

esecutiva il ___ ____ _ 

D 
D 

deco rsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, 

a seeuito di dichiarazione di immediata esecu tivi

comma 

tà; 

lO); 

IL SEGRETARl O GENERALE 

D per copia confanne a ll 'originale in carla libera per uso amminisfra tivo; 

D per copia conforme all'originale: 

Nicosi<J , lì ____ _ _ _ _ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




