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COMUNE DI CIVITAVECCHIA  

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

 
COMMISSIONE CONSILIARE   

“Lavoro - Gestione partecipate e Patrimonio Servizi al cittadino - Polizia Locale” 
 

                        VERBALE DEL 19 DICEMBRE 2017 
 

 Il giorno  19  del mese di dicembre 2017 alle ore  8:30  presso gli uffici della presidenza del Con-
siglio comunale si è riunita la Commissione  “Lavoro - Gestione partecipate, Servizi al cittadino - Polizia 
Locale”  
 
Odg 
Proposta delibera 149/2017 – Ottimizzazione dei costi totali di funzionamento (art. 19, comma 5 Dlgs 
175/2016) 

 
Sono presenti: 

 
1 Fortunato Francesco P  
2 Righetti Fabrizio P  
3 Piendibene Marco P  
4 Grasso Massimiliano P  
5 Riccetti Alessandra P  
6 De Paolis Sandro P  
7 D’Angelo Andrea A  
8 Scilipoti Patrizio A  

 
 

Assiste, in qualità di Segretario verbalizzante, il dipendente Benedetta Craba. 
 

Il Presidente verificato il numero legale apre i lavori della Commissione alle ore 10.50 dando lettura della 
Proposta della delibera 149/2017 – Ottimizzazione dei costi totali di funzionamento (art. 19, comma 5 
Dlgs 175/2016) 
 
Il Cons Piendibene interviene in merito alla proposta di delibera 149/2017  riferendosi ai lavoratori della 
CSP che sono costretti a rinunciare ad un giorno di retribuzione, mentre nel CDA sono presenti consulenti 
e personale che apporterebbero ulteriori costi senza essere tuttavia necessari, potrebbe essere utilizzato in 
questo caso il personale interno. 
 
Il Cons Fortunato risponde dicendo che il personale interno dovrebbe dare il proprio contributo a prescin-
dere  
 
Il Cons Piendibene replica che all’interno ci sono persone che potrebbe fare delle consulenze  
 
Il Cons Fortunato risponde che secondo il liquidatore queste figure non sono presenti tra il personale in-
terno 
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Cons Riccetti domanda di conoscere in che modo la situazione debitoria risalente all’amministrazione 
Moscherini si sia evoluta, chiede una verifica delle spese inoltre fa queste due richieste ossia modificare il 
CDA e fissare obiettivi annuali. 
 
Cons Fortunato risponde che l’obiettivo del 2017 è di non aumentare le spese 
 
Il Cons Riccetti propone di togliere gli emonumenti, andare avanti con l’amministratore unico e quei soldi 
venire stornati con gli operai. 
 
Si procede con la votazione della Proposta delibera 149/2017 – Ottimizzazione dei costi totali di funzio-
namento (art. 19, comma 5 Dlgs 175/2016) 
 
FAVOREVOLI : FRANCESCO FORTUNATO  - FABRIZIO RIGHETTI; 
 
CONTRARI:   SANDRO DE PAOLIS – MARCO PIENDIBENE – MASSIMILIANO  GRASSO 
 
CONTRARI :  ---------------  
 
LA Consigliera Alessandra Riccetti non esprime parere.        
 
Si approva il verbale della seduta del 5.12.2017. 
 
Alle ore 13.00 si chiude la seduta. 
 
 
                                                                                       Il Presidente della Commissione  
                                                                                               Francesco Fortunato      
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
        Benedetta Craba 
           
 


