
  
VERBALE N° 5/2017  

 
L'anno duemiladiciassette, il giorno dieci  (10) del mese di febbraio nei locali dell’ufficio di 
presidenza, si sono riuniti su convocazione, i componenti della I Commissione Consiliare 
Affari Istituzionali, generali, personale, pianta organica, diritti civici, rapporti con gli enti, 
informatica, polizia municipale 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

1. Approvazione modifiche allo Statuto Comunale 
 
Assume la funzione di Segretario la signora Di Stefano Maria Anna; durante i lavori sono 
presenti i Consiglieri:  
 
GENCO GIOVANNA PRESIDENTE PRESENTE  
BENINATI RAFFAELE COMPONENTE PRESENTE 
VARVARO ANNA MARIA COMPONENTE ASSENTE     (entra alle ore 12,27)                                                                                                                                                                                                                                                                
GIANNONE MARIA LUISA COMPONENTE PRESENTE 
AIELLO GIUSEPPE COMPONENTE PRESENTE 
CARACCI ROCCO COMPONENTE PRESENTE 

SANFILIPPO ROSALBA COMPONENTE PRESENTE 

 
Alle ore 12,15 il presidente constatato il  numero legale apre i lavori della 

Commissione. 
Alle ore 12,27 entra il consigliere Varvaro. 
La commissione ritorna all’esame dell’art. 15 e propone di sostituire la frase “cessa 

dalla carica” con il termine “decade”. 
La commissione procede alla lettura dell’art. 20 comma 3 della L.R. 30/2000 dalla 

quale si evince che “il diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli 
organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata”  fa riferimento ai lavoratori dipendenti 
delle giunte comunali, delle commissioni consiliari ovvero delle conferenze capi gruppo. La 
commissione a tal fine rileva che la proposta di modifica dello Statuto Comunale in merito 
a quanto contenuto al predetto comma 3 dell’art. 20 della legge 30/2000 fa riferimento 
solamente all’art. 26 e all’art. 28 dello Statuto.  

Alle ore 12,55 esce il consigliere Sanfilippo. 
Il consigliere Beninati chiede se durante il periodo di pubblicazione all’albo della 

proposta di delibera di modifica ed integrazione dello Statuto Comunale sono pervenute 
proposte di modifica da parte di cittadini o associazioni. 

                                              

 

COMUNE DI PARTANNA 
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Via Vittorio Emanuele, 18 - C.A.P. 91028 
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    STAFF 

VICESEGRETARIO GENERALE 
GABINETTO DEL SINDACO 

SERVIZI  LEGALI  



La commissione procede con l’esame dell’art. 28 comma 7 e in merito alla dicitura 
“salvo i casi previsti dal regolamento” si ripropone di approfondire maggiormente i predetti 
casi in occasione dello studio del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale 
vigente.  

Si procede alla lettura del comma 8 dell’art. 28. 
Si continua con la lettura dell’art. 39. 
La commissione procede alla lettura della proposta di modifica dell’art. 40. Dalla 

lettura dell’intero art. 40 dello Statuto Comunale vigente la commissione si accorge che a 
differenza di quanto disciplinato dal comma 3 dell’art. 20 della L. 30/2000  il predetto 
articolo non fa riferimento al diritto di assentarsi dal luogo di lavoro per partecipare ai  
lavori delle giunta comunale da parte dei  lavoratori dipendenti componenti della giunta 
stessa.  A tal fine la commissione all’unanimità dei presenti propone il seguente 
emendamento. Aggiungere all’inizio dell’art. 40 il seguente   capoverso “I componenti della 
Giunta Comunale e i lavoratori dipendenti facente parte della Giunta Comunale hanno 
diritto di assentarsi dal servizio per partecipare a ciascuna seduta. Il diritto di assentarsi 
comprende un tempo massimo di due ore prima dello svolgimento dalla seduta ed il tempo 
strettamente necessario per rientrare al posto di lavoro. 

La commissione all’unanimità decide di aggiornare la commissione a lunedì 13 
febbraio alle ore 11,30  

Alle ore 13,45 la seduta viene  tolta. 

        
Il Presidente        I Componenti 

      F.to  Genco Giovanna      F.to Maria Luisa Giannone 

         F.to Caracci Rocco 

Il Segretario        F.to Raffaele Beninati 

F.to Di Stefano Maria Anna                  F.to  Anna Maria Varvaro 

          F.to Giuseppe Aiello 
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