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VERBALE N. 18 / 2016

della I Commissione Consiliare

L'anno 2016, il giorno 14 del mese di novembre, presso i locali del Palazzo Comunale di Polizzi
Generosa si è riunita la I Commissione Consiliare, convocata con nota prot. 11870 del 10 novembre
2016, per trattare il seguente o.d.g.: 

1. Presa  atto  fondo straordinario  per  la  salvaguardia  degli  equilibri  di  bilancio  ex  art.  30,
comma 7, della l.r. 5/2014 e ss.mm.ii. - Precari Enti Locali anno 2016;

2. Regolamento  comunale  per  l'organizzazione  e  la  gestione  del  servizio  di  accesso  del
pubblico negli uffici comunali;

3. Varie ed eventuali.

Sono presenti per la I Commissione:
Lo Verde Gandolfo Presidente
Lipani Maria Componente
Curatolo Barbara Componente
Cascio Mario (1952) Componente
E' assente il  responsabile dell'Area Economico-Finanziaria dott.  Liuni Francesco che,  contattato
telefonicamente,  alle ore 18:15 riferisce di non essere stato raggiunto da alcuna comunicazione
riguardante la commissione odierna.
Si passa alla trattazione del primo punto all'O.d.G.
Constatata  l'assenza  del  responsabile  dell'Area  Finanziaria  dott.  Liuni,  i  componenti  della
commissione all'unanimità rinviano l'analisi del punto in questione convocando la commissione per
giorno 21/11/2016 alle ore 16:00. Seguirà convocazione scritta.
Si passa all'esame del secondo punto all'O.d.G. Il regolamento viene esaminato articolo per articolo.
Si evidenzia che l'articolo 3 presenta due commi 4 che da adesso in poi chiameremo 4 e 4bis. 
La commissione propone inoltre di modificare il comma 4 come segue: “L'accesso dei visitatori è
garantito dagli operatori per l'accoglienza addetti al servizio di portineria attraverso:

a) il riconoscimento personale per i soli residenti nel comune di Polizzi Generosa;
b) l'identificazione, mediante un documento di riconoscimento, per i visitatori non residenti

nel comune di Polizzi Generosa.
L'art. 5 viene così modificato: “Il personale assegnato al servizio ha l'obbligo di chiedere il rilascio
del documento di riconoscimento esclusivamente ai non residenti a Polizzi Generosa, di chiedere a
tutti i visitatori in quale ufficio si vuole recare e di verificare a mezzo telefono l'appuntamento, ove
esistente, con il responsabile indicato dal visitatore. Al visitatore, inoltre, dovrà essere consegnato
l'orario di accesso e il nominativo della persona presso la quale deve recarsi, che dovrà porre la
firma che attesti l'avvenuta visita. Il modello sarà riconsegnato all'addetto al portierato al momento
dell'uscita”. 
Restano invariati i commi 2, 3, 4, 5, 6 dell'art. 5 e i successivi articoli.



Si  dà  mandato  all'Ufficio  di  Segreteria  di  trasmettere  copia  del  seguente  verbale  all'Ufficio
competente per le relative verifiche tecniche.
La seduta si chiude alle ore 20:03

Letto, confermato e sottoscritto

I Commissione Consiliare
f.to Gandolfo Lo Verde
f.to Barbara Curatolo
f.to Lipani Maria
f.to Mario Cascio (1952)


