
   

COMUNE DI ARAGONA

(Provincia di Agrigento)

Commissione Consiliare Speciale

“Garanzie Statutarie”

*********

VERBALE N° 03

L’anno duemilaquindici  il  giorno 22 del  mese di giugno alle ore 17,20 nei  locali  di  questo Comune,  in

seguito  ad  invito  in  atti  prot.  int.  23/CPS  del  19/6/2015,  si  è  riunita  la  “Commissione  Consiliare

Speciale “Garanzie Statutarie”, nelle persone dei signori:

1. Galluzzo Alfonso Presidente      Presente 

2. Papia Alfonso             Componente Assente

3. Pendolino Francesco                Componente                     Presente

4. Caci Antonino Componente Assente

5. Castellana Salvatore Componente Assente 

6. Galluzzo Angelo Componente Presente

7. Graceffa Carmelo Componente Presente

8. Moncada Giacomo Componente Presente

9. Volpe Gioacchino Componente Presente 

10.  Salamone Rosario Componente Assente 

11.  Galluzzo Giovanni Componente Assente

La Commissione si è riunita per discutere i seguenti punti all’O.d.G.: 1) Analisi “Regolamento per il

servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione di alunni con disabilità frequentanti le scuole

dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Aragona; 2) varie ed eventuali.

Partecipa alla seduta con la funzione di Segretario verbalizzante della Commissione, il dipendente  sig.

Angelo Rotolo. 

Sono presenti: il Presidente della Commissione Galluzzo Alfonso e i componenti Pendolino, Galluzzo

Angelo, Graceffa Carmelo,  Moncada Giacomo e  Volpe. 

Stante  il  numero  legale  per  la  validità  della  seduta,  il  Presidente  apre  i  lavori,  dando  lettura  del

Regolamento di  che trattasi,  dopo di  che invita il  componente  Moncada Giacomo, ad esporre i  punti

salienti di detto regolamento, evidenziando soprattutto i criteri e le modalità di affidamento del servizio.

Il  Componente  Graceffa sottolinea  l’importanza  della  diagnosi  funzionale  redatta  dal  servizio  di

neuropsichiatria  infantile  dell’ASP  di  appartenenza  dell’alunno  e/o  piano  educativo  (PEI)  redatto

dall’Istituto scolastico frequentato dall’alunno che necessità di Assistenza. 
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Il  Componente  Volpe  è  del  parere  che  tra  le  figure professionali  idonee  a  svolgere  il  sevizio  di

assistenza, bisogna inserire i laureati in Psicologia e i Scienze Sociali.

Il  Componente  Pendolino  ritiene  che  l’art.  6,  rubricato  Modalità  di  affidamento  del  servizio,  per

l’eccessiva sinteticità  e  da un rimando  specifico alle  normative vigenti,  causa l’indeterminatezza della

prescrizione normativa, tale da rendere l’articolo di per sé inidoneo a regolamentare alcunché. Pertanto

propone integrare tale articolo con una descrizione puntuale delle modalità di assegnazione del servizio.

Il  Presidente  della  Commissione Dott.  Alfonso  Galluzzo  di  concerto  con  i  componenti  presenti,

esprime parere favorevole al presente regolamento, ad eccezione del componente Pendolino che dichiara

il  regolamento  contrario ai  principi  immanenti  dello  Statuto  Comunale,  dell’Ordinamento  Nazionale  e

Regionale, nonché ai principi di logica e ragionevolezza, d’ intelligibilità, chiarezza ed esaustività a cui

dovrebbero  ispirarsi  anche  i  regolamenti  comunali  segnatamente  per  quanto  riguarda  l’art.  6

precedentemente citato.  

La Commissione decide di integrare l’art. 10 -  Oneri Gestionali con la seguente previsione: In caso

di  assenza  dell’alunno  all’operatore  verrà  corrisposto  un  compenso  relativo  ad  1  ora  di  servizio.  Il

segretario della Commissione, Sig. Angelo Rotolo viene invitato a trasmettere copia del Presente verbale al

Responsabile del  Settore  competente  al  fine di  predisporre eventuali  emendamenti  Tecnici  tendenti  ad

eliminare le criticità segnalate. 

Sono le ore 18,10 e i lavori vengono dichiarati chiusi. 

      

 Il Presidente della Commissione Il Segretario della Commissione 

_______________________                                                         _________________________          

            Dott. Alfonso Galluzzo                Sig. Angelo Rotolo
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