CITTA’ D I M E S S I N A

VICE SEGRETERIA GENERALE
DECENTRAMENTO
IV CIRCOSCRIZIONE MUNICIPALE – “CENTRO STORICO”
Via dei Mille is. 88 n. 257 Tel. 090 - 46546
http://www.circoscrizione04@comune.messina.it

Vª COMMISSIONE CIRCOSCRIZIONALE
“SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA”
VERBALE N. 40 DEL 16 OTTOBRE 2019
(Atto approvato con verbale n. 41 del 23/10/2019)

Prot. Gen. n° 116948

Messina, 24.05.2020

Titolario di classificazione
Titolo: II

Classe: 19

Fascicolo : 000/19

Premesso:
Che il Coordinatore della Vª Commissione, Consigliere Placido Smedile, con nota prot. n. 303752
del 09/10/2019 che si allega in copia al presente verbale (All. 01) per farne parte integrante, ha
convocato per il giorno 16/10/2019, alle ore 11:00 in prima convocazione e alle ore 12:00 in seconda
convocazione la Vª Commissione Circoscrizionale con i seguenti punti all’Ordine del giorno:
1. Chiarimenti sulla gestione del personale dei “Cantieri di servizio”.

2. Varie ed eventuali.
L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di Ottobre alle ore 11:00, in assenza dei
componenti della Vª Commissione, su disposizione del Segretario della IVª Circoscrizione, decorsi
15 minuti dall’orario fissato per la prima convocazione, viene ritirato il foglio presenze.
La seduta in prima convocazione pertanto va deserta.
L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di Ottobre alle ore 12:25, presso la sala
consiliare della IVª Circoscrizione, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, in
seduta pubblica, si è riunita in seconda convocazione la Vª Commissione Circoscrizionale “Servizi
alla persona e alla comunità”.
Presiede il Coordinatore della Vª Commissione Consigliere Placido Smedile, che verifica la
presenza dei consiglieri componenti, mediante appello nominale come sotto elencato:
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N.

COMPONENTE

PRESENTE

1

BUDA DEBORA

X

2

CALIRI PIETRO

X

3

COLETTA RENATO

X

4

CUCINOTTA GIUSEPPE

X

5

GIANNETTO ANTONIO

X

6

LAURO NICOLA

X

7

MANGANARO SANTA

X

8

MELITA FRANCESCO

X

9

SMEDILE PLACIDO

X

ASSENTE

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IV CIRCOSCRIZIONE
DE LUCA ALBERTO

X

Il Coordinatore Consigliere Placido Smedile, constatata la sussistenza del numero legale, ai sensi
dell’art. 57 co.1 del Regolamento Comunale, alle ore 12:25 dichiara validamente aperta in seconda
convocazione la seduta della Vª Commissione Circoscrizionale, peraltro comprovata dalle firme
apposte dai Sig.ri Consiglieri nel foglio firma di seconda convocazione che viene allegato al presente
verbale per formarne parte integrante (All. n. 2).
Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario verbalizzante, il Consigliere Giuseppe Cucinotta.
Si dà per letto e approvato il verbale n. 39 del 09/10/2019 e vengono nominati scrutatori i Consiglieri
Pietro Caliri e Renato Coletta.
Il Coordinatore Smedile premesso che i cantieri di servizio sono stati sospesi per problemi in merito
ad un'incidente, la Commissione che doveva trattare la gestione del servizio è rinviata a quando gli
stessi saranno riattivati. Il Coordinatore ritiene opportuno essendoci in essere un indagine non trattare
questo argomento. Il Consigliere Coletta afferma che bisognerebbe comprendere se sono state
rispettate le prescrizioni previste dalla legge in merito di sicurezza sui posti di lavoro. La Consigliera
Buda fa notare al Coordinatore Smedile che è vero che i cantieri di servizio sono stati sospesi ma
dovranno ripartire. Per cui la Commissione può dare delle linee guida affinché i lavoratori, alla ripresa
di essi, vengano utilizzati in modo adeguato. Il Presidente De Luca invita il Coordinatore Smedile a
fare intervenre i Consiglieri e di non dire che la Commissione sta andando

fuori tema

preventivamente. Il Consigliere Caliri afferma che alla Commissione non spetta occuparsi della
sicurezza dei cantieri di servizio in quanto ci sono gli organi preposti. Però la Commissione può
entrare nel merito delle mansioni che queste persone svolgono. Il Consigliere ritiene opportuno
controllare se l'incidente verificatosi rientra nell'ambito degli infortuni sul lavoro, ossia se il
Pagina2 di 4

lavoratore poteva svolgere quella mansione e se essa era prevista dal contratto di lavoro. Il Consigliere
invita il Coordinatore Smedile a dare la parola a tutti i Consiglieri. Fa inoltre presente che è l'Istituto
Nazionale Previdenza Sociale che controlla questa tematica. Il Presidente De Luca fa presente alla
Commissione che i cantieri di servizio si occupano di interventi mirati alla promozione di
occupazione ed inclusione sociale. Tra le loro mansioni svolgono la pulizia ordinaria degli stabili
comunali, la pulizia delle aree archeologiche e degli spazi storico-culturali, la manutenzione del
decoro delle scalinate, la cura delle fioriere e delle aiuole comunali, il mantenimento dei giochi per i
bambini, la manutenzione dei marciapiedi, la pulizia dei tombini etc. Per quanto riguarda le scuole i
lavoratori dei cantieri di servizio si occupano della loro manutenzione. I lavoratori dei cantieri di
servizio dipendono dal dipartimento Servizi Tecnici. Il Dirigente Ing.Amato ha affermato che essi
resteranno in stand by ma poi riprenderanno regolarmente il loro lavoro. Il Presidente De Luca ritiene
che le Circoscrizioni dovevano essere preposte ad indicare ai lavoratori dei cantieri di servizio i luoghi
da pulire. Alcuni interventi fatti sono stati apprezzati. Il Consigliere Smedile è d'accordo con quanto
affermato dal Presidente De Luca. Il Consigliere Giannetto è d'accordo con l'intervento del Presidente
De Luca. Il Consigliere afferma che i cantieri di servizio dovrebbero essere demandati alle
Circoscrizioni. Ritiene che la Commissione dovrebbe chiedere al dipartimento di demandare i lavori
di spazzamento e scerbatura alle Circoscrizioni. Il Consigliere Giannetto ritiene opportuno fare una
nota, affinché le Circoscrizioni possano contribuire agli ordini di servizio. Il Consigliere Melita
afferma che Messina Servizi Bene Comune doveva coinvolgerci maggiormente avendo queste unità
disponibili. Non è d'accordo sulla gestione diretta di questi lavoratori da parte delle Circoscrizioni ma
essi devono essere gestiti da Messina Servizi Bene Comune. Vorrebbe comprendere se questi
lavoratori devono espletare il loro lavoro entro un determinato arco temporale, perché ritiene più
opportuno che essi fossero stati impiegati duecento ore e duecento successivamente. Il Consigliere
Caliri vorrebbe comprendere quale sia la catena di comando. Il Consigliere propone al Coordinatore
Smedile di organizzare una riunione con Messina Servizi Bene Comune per comprendere chi sono i
tutor, cercando di dare dei consigli per organizzare un servizio più efficiente, ottimizzando le risorse,
in modo tale che la pulizia sia continuativa nel tempo. Il Consigliere al termine del periodo di impiego
dei lavoratori nei cantieri di servizio, ritiene possibile proseguire con i percettori del reddito di
cittadinanza ed anche con gli ospiti extracomunitari. Così da potere tenere pulita la città a costo zero.
Il Consigliere Coletta ritiene che il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro riguardi la Commissione.
Il Consigliere ritiene grave il fatto che i cantieri di servizio siano gestiti male. Anche in questa
circostanza l'amministrazione comunale ha voluto tagliare fuori le Circoscrizioni da un servizio che
gli poteva essere affidato. Il Consigliere Coletta chiede al Coordinatore Smedile di inoltrare una nota
all'Assessore ed al dirigente Ing. Amato chiedendo di istituire un tavolo affinché la Circoscrizione sia
coinvolta nelle attività dei lavoratori dei cantieri di servizio. La Consigliera Buda chiede al
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Coordinatore Smedile di organizzare una riunione con l'Assessore al ramo per comprendere come
avviene la gestione dei lavoratori dei cantieri di servizio. La Consigliera ritiene che gli interventi di
pulizia non siano organizzati secondo un cronoprogramma ma secondo la necessità. Ritiene il ruolo
della Circoscrizione essenziale per redigere un cronoprogramma. Inoltre la Consigliera Buda afferma
che la mancanza di organizzazione fa concentrare questi lavoratori in un unico posto. Spera che la
gestione possa migliorare nei mesi successivi. Il Consigliere Melita ritiene che , dato che i tutor sono
pochi, Messina Servizi Bene Comune è costretta a fare squadre da dieci lavoratori. Il Presidente De
Luca ritiene, alla luce dell'odierno odg, necessario produrre una delibera. È importante produrre carta
scritta rispetto alla quale vuole risposte dall'amministrazione comunale. Il Presidente ritiene che gli
interventi di piccola manutenzione ordinaria dovrebbero toccare alle Circoscrizioni, le quali possono
indicare i luoghi dove intervenire. Il Coordinatore Caliri pone all'attenzione della Commissione il
tema che Messina ha bisogno di continuità. Per cui come già detto ritiene che dopo dicembre il
servizio possa continuare con i percettori del reddito di cittadinanza e gli extracomunitari. Inoltre
anche per chi non può pagare le tasse c'è una legge affinché possa fare piccoli lavoretti. Il Consigliere
Giannetto si complimenta per la qualità della Commissione. Proposta di delibera: 1. Avere
chiarimenti da parte dell'amministrazione comunale sulla gestione del personale dei cantieri di
servizi; 2. Coinvolgere le Circoscrizioni per quanto riguarda gli interventi di piccola manutenzione
ordinaria, le quali possono indicare i luoghi dove intervenire, attraverso l'utilizzo dei lavoratori dei
cantieri di servizi. La Commissione vota favorevolmente all’unanimità la proposta di delibera. In
assenza di ulteriori interventi, il Coordinatore Smedile dichiara chiusa la seduta della

Vª

Commissione alle ore 13:20.
La convocazione della successiva seduta avverrà come da calendario.

F.to Il Consigliere Verbalizzante
Dott. Giuseppe Cucinotta

F.to Il Coordinatore della Vª Commissione
Consigliere Placido Smedile

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993

ALLEGATI:
1) Convocazione ed O.d.G. Nota prot. n. 303752 del 09.10.2019 del Coordinatore Vª Commissione
2) Foglio firme componenti della Vª Commissione del 16/10/2019.
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