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COMUNE DI CORLEONE 
Città Metropolitana di Palermo 

I Commissione Consiliare 
“Area amministrativo-finanziaria” attività istituzionale, servizi generali, gestione finanziaria 
economica” 

Verbale n 63 

Il giorno 08 Settembre 2021 alle ore 10,30 presso la stanza delle Commissioni si riunisce 

la Prima Commissione consiliare convocata con nota prot. 28452/2021 del 06/09/2021 per 

discutere i seguenti punti all’ O.d.g.  

 Lettura ed approvazione del verbale precedente  

 Discussione nota prot. n. 27875 del 31.08.2021 inviata all’ Avv. Gabriele&Gabriele  

 Varie ed eventuali 

Risultano assenti il Consigliere Pascucci Maurizio e il Consigliere Grizzaffi Giovanni 

Francesco. Risultano presenti il Presidente del Consiglio Siragusa Pio, il Presidente della 

Prima Commissione Colletto Salvatore, i componenti Governali Concetta e Pinzolo 

Ventura Maria Concetta. Constatata la presenza del numero legale si dichiara aperta la 

seduta. Si passa a trattare il Primo punto all’ O.d.g. Il Presidente della Commissione dà 

lettura del verbale precedente e la Commissione approva all’unanimità dei presenti . Alle 

ore 11, 00 entra Il Segretario del Comune di Corleone e l’ Assessore Dragna ( Assessore 

al personale). Il Presidente della Commissione illustra il secondo punto all’ O.d.g. e , da’ la 

parola al Segretario per illustrare la problematica. Il Segretario chiarisce che in generale i 

vincitori di concorso hanno diritto ad essere assunti. Tuttavia si sono verificate condizioni 

che non hanno ancora consentito la sottoscrizione dei contratti. In atto vi è un 

approfondimento dei presupposti amministrativi e contabili . L’ amministrazione ha dato già 

l’imput per completare le procedure. I Concorrenti hanno diffidato il Comune , ma 

orientamenti della Giurisprudenza riconoscono talvolta un diritto soggettivo, talvolta un 

diritto affievolito. Speriamo di concludere in tempi brevi essendovi interesse dall’ Ente ad 

assumere nuovo personale e a rispettare le Norme. Alle ore 11,15 esce Il Segretario 

Generale. L’ Assessore Dragna interviene al dibattito condividendo e rafforzando ciò detto 

dal Segretario Generale. Alle ore 11,30 esce l’Assessore Dragna. La Commissione 

continua a dibattere l’ argomento e si ritiene soddisfatto di quanto detto dal Segretario 

Generale e dall’ Assessore. Decide comunque di convocare un incontro con i Revisori dei 

Conti sullo stesso argomento. Alle 13.45 si dichiara chiusa la riunione. 

Il Presidente della Prima Commissione                                      Il Presidente del Consiglio                                                  

F.to Colletto Salvatore                                                                F.to Pio Siragusa 
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I Componenti                                                                                                                            

F.to Concetta Governali                                                                                                                   

F.to Pinzolo Ventura Maria Concetta  

Il Segretario Comunale                                                                                                                      

F.to Antonella Spataro 

L’ Assessore al Personale                                                                                                              

F.to Dragna Giusy  

La Segretaria verbalizzante                                                                                                                

F.to Castellano Giovanna 

 

 


