
COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Commissione  Consiliare  Trasparenza

VERBALE DEL 01.07.2019

Addì 01 Luglio 2019 alle ore 11:30 si è riunita la Commissione Trasparenza per la trattazione del

seguente Ordine del Giorno:

                 1. Audizione Segretario Generale (problematiche proroghe)

                 2. Varie ed Eventuali

Sono presenti:

Gianfranco Conte (Presidente)

Antonio Capraro

Gerardo Forte

Simone Troisi 

Antonio Di Rocco

E' assente: Fabio Papa, Pasquale Martellucci e Claudio Marciano

E' altresì presente: Il Segretario Generale Avv. Alessandro Izzi e il Consigliere Comunale Erasmo

Picano in qualità di capigruppo 

Segretaria Verbalizzante: Dott.ssa Ernestina Taglialatela

Il Presidente alle ore 11:30 accertata la regolarità della seduta dà lettura dell'Ordine del Giorno.

Prima di cedere la parola al Segretario Generale, comunica alla Commissione di aver ricevuto la

documentazione richiesta all'Avv. Domenico Di Russo. Dalla documentazione (Prot.n. 32982 del

28.06.2019) emerge che è in scadenza, 1 agosto p.v., il servizio apertura e guida turistica dei siti

archeologici e che l'intento dell'Ufficio Cultura in concerto con l'Assessore competente è quello di

procedere al rinnovo dell'affidamento nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio.

Il Presidente Conte introduce quindi il Segretario Generale, Avv. Alessandro IZZI per relazionare

sulle problematiche relative alla proroghe.

Il Segretario Generale premette di aver ricevuto la documentazione acquisita dalla Commissione

Trasparenza a seguito delle diverse audizioni dei Dirigenti del Comune.

Premette altresì che lui non può applicare sanzioni ma soltanto provvedere alle relative

comunicazioni al NIV in caso di mancato adeguamento alle norme.

Sottolinea che i Dirigenti si stanno adeguando al Piano Anticorruzione che prevede l'attivazione

degli uffici almeno 6 mesi prime della scadenza.

Il Presidente Conte chiede al Segretario se sono stati assegnati gli “obiettivi” ai Dirigenti.

Il Segretario Generale, pur precisando che tale argomento non è all'Ordine del Giorno, dice che la

Giunta Comunale ha appena approvato il nuovo assetto organizzativo dell'ente (il nuovo

organigramma) e successivamente verranno approvati i PEG.

Il Segretario saluta i consiglieri che lo ringraziano per la disponibilità.



Alle ore 12:10, dopo aver stabilito le date e l'ordine del giorno delle prossime Commissioni, entra

in aula l'Architetto Lanzillotta che deposita agli atti della Commissione la documentazione

richiesta in precedenza.

Il Consigliere Di Rocco domanda all'Architetto come mai ancora non ha ricevuto risposta alle

interrogazioni da tempo presentate al Settore Tecnico.

L'Architetto si mette a disposizione per la risposta scritta nei limiti dei propri impegni.

 

La seduta termina alle ore 12:50

           Segretaria Verbalizzante                                                Il Presidente Della Commissione

 F.to   Dott.ssa Ernestina Taglialatela                                          F.to    Dott. Gianfranco Conte


