
 

COMUNE DI ALCAMO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE 

Affari Generali e del Personale, Cultura e Scuola, Sport e Turismo, Problemi Giovanili, Sociale, 

Solidarietà Assistenza e Beneficenza Pubblica, Igiene e Sanità 

Verbale N° 44 del 17/07/2017 I^ CONVOCAZIONE 

Ordine del Giorno: 

1) Regolamento riguardante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” 

2) Varie ed eventuali 

 
             Nomi Presente Assente Entrata Uscita Entrata Uscita 

Presidente Calamia Maria Piera SI  16.30 16.40 17.30 18.45 

Vice Presidente Norfo Vincenza Rita SI 
 

------ ------- 17.30 18.45 

Componente Camarda Caterina SI 
 

------ ------  17.30 18.33 

Componente Cracchiolo Filippo   SI ------    ------ ----- ----- 

Componente Melodia Giovanna SI 
 

------    ------- 17.30 18.45 

Componente Viola Francesco SI 
 

------ ------- 17.30 18.05 

 

L’anno duemiladiciassette (2017), giorno diciassette del mese di luglio alle ore 16.30, presso gli 

Uffici del Settore Affari Generali e Risorse Umane,  siti in via Amendola,  Alcamo, si riunisce, in 

seduta pubblica, in I^ convocazione, la Prima Commissione Consiliare, per discutere i punti di cui 

all’epigrafato O.d.g. 

Presiede la seduta il Presidente, Consigliere Maria Piera Calamia,  

Essendo presente solo il Presidente Calamia, la stessa, alle ore 16.40, accertata la mancanza del 

numero legale, ai sensi dell’art.18 del regolamento del consiglio comunale, rinvia la seduta  di 

un’ora. 

                                                  IL PRESIDENTE   

                Dott.ssa Maria Piera Calamia 



L’anno duemiladiciassette (2017), giorno diciassette del mese di luglio alle ore 17.30, presso gli 

Uffici del Settore Affari Generali e Risorse Umane,  siti in via Amendola,  Alcamo, si riunisce, in 

seduta pubblica e in II^ convocazione, la Prima Commissione Consiliare, per discutere i punti di 

cui all’epigrafato O.d.g. 

Presiede la seduta il Presidente, Consigliere Maria Piera Calamia,  assiste con funzione di segretario  

la sig.ra Catanzaro Giuseppina. 

Il Presidente  accertata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta. 

Riallacciandosi alle sedute di commissione precedenti dove è stato studiato il Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, la commissione vuole proseguire e approfondire tale studio 

in quanto questo codice è in sostanza, un’attuazione del decreto n.62  del Presidente della 

Repubblica del 16 aprile 2013, decreto che si allega in copia al presente verbale. 

Pertanto si inizia con la lettura degli articoli che vengono man mano commentati. 

 La commissione si sofferma sugli artt. 5 e 14 riguardanti: 

 art. 5 “ Partecipazione ad associazioni e organizzazioni” nelle quali i dipendenti potrebbero avere 

interessi personali ; 

art.14 “Contratti ed altri atti negoziali”, che riguarda la vigilanza sul dipendente che potrebbe avere 

altri tipi di lavoro in conflitto di interesse con l’ente. 

Alle ore 18.05 esce il componente Viola . 

Il componente Camarda si chiede, nel suo ruolo di consigliere, quale è il contributo che ognuno può 

dare per fare applicare quanto previsto dal codice in oggetto. A suo parere il senso dello studio ha 

un suo perché solo se si va avanti e il tutto non rimane semplice teoria.  

Il componente Melodia pensa che questo è un quesito da porre al Segretario Generale, pertanto 

d’accordo con gli altri componenti della commissione, presenti, propone di invitarlo in una 

prossima seduta per meglio chiarire il fine di questo studio e come deve essere applicato. Peraltro 

vorrebbe anche capire se i dipendenti sono già stati messi a conoscenza del suddetto decreto. 

Alle ore 18.33 esce il componente Camarda. 

Dopo aver terminato la lettura del decreto il presidente Calamia d’accordo con i presenti rinvia 

l’argomento ad una futura convocazione in attesa di acquisire la disponibilità del Segretario 

Generale. 

Il presidente Calamia propone inoltre di convocare una commissione per il 25 luglio alle ore 15.30 

per incontrare il neo assessore Vittorio Ferro che ha manifestato il suo interesse ad incontrare tutta 

la commissione per dare la sua disponibilità per gli argomenti inerenti il suo mandato. 

Alle ore 18.45 avendo esauriti gli argomenti il Presidente Calamia scioglie la seduta. 

 

 Il SEGRETARIO  VERBALIZZANTE         IL PRESIDENTE PRIMA COMMISSIONE  

     F.to      Giuseppina Catanzaro                                 F.to        Dott.ssa Maria Piera Calamia 


