
  
VERBALE N° 9/2017  

 
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro (24) del mese di marzo 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 programma di incarichi di studio, ricerca, consulenza e 
collaborazione per l’anno 2017. 

 
Assume la funzione di Segretario la signora Maria Anna Di Stefano; durante i lavori sono 
presenti i Consiglieri:  
 
GENCO GIOVANNA PRESIDENTE PRESENTE  
BENINATI RAFFAELE COMPONENTE PRESENTE 
VARVARO ANNA MARIA COMPONENTE PRESENTE     
GIANNONE MARIA LUISA COMPONENTE PRESENTE 
AIELLO GIUSEPPE COMPONENTE ASSENTE  ( entra alle ore 12,30) 
CARACCI ROCCO COMPONENTE PRESENTE 

SANFILIPPO ROSALBA COMPONENTE ASSE NTE  

 
Alle ore 12,10 il Presidente constatato il numero legale apre i lavori della 

Commissione. 

Il presidente introduce il punto posto all’ordine del giorno ed invita la dott.ssa 

Nastasi ad illustrare la proposta ricordando che l’oggetto della proposta di delibera è un 

atto propedeutico e allegato al bilancio e che annualmente viene sottoposto allo studio 

della commissione e alla successiva approvazione del consiglio. 

La dottoressa Nastasi illustra in modo esaustivo il punto all’ordine del giorno. 

La commissione chiede di poter visionare le richieste fatte dai responsabili di area 

in quanto la proposta di delibera pervenuta era carente degli allegati. La dottoressa 

Nastasi produce la documentazione richiesta. 

I componenti della commissione chiedono come mai il responsabile del III settore 

non ha presentato richiesta e la dottoressa Nastasi comunica alla commissione che il 
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responsabile del III settore ha motivato l’assenza della sua richiesta durante la direzione 

operativa tenutasi in data 15/03/2017. La commissione non avendo altro da chiedere 

procede all’espressione del parere. La commissione all’unanimità dei presenti esprime 

parere favorevole. 

La seduta viene tolta alle ore 12,50 

 

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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