
COMT]NE DI MANFREDONIA
@rov. di Foggia)

VERBALE N. 91
DELLA VI COMMISSIONE C.P.

WELFARE E POLITICIIE DI GENERE

L'anno duemilaventidue, il giorno uno del mese di dicembre, alle ore 10.00, il presidente Antonia
Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare permanente, giusta
convocazione della Presidente Faccioruss o del27llIl2o22, ai sensi e per gli effetti dell,art. 14,7o. 9,
del vigente Regolamento del C.C.
Risultano presenti i seguenti Consiglieri componenti:

COGNOME E NOME P A
FACCIORUSSO ANTONIA VERA CHIARA x
PAGLIONE MICHELE x
IACOVIELLO MICHELE x
VALENTINO MARIARITA x

I1 Presidente, constatata l'assenza del dipendente comunale da designare alle funzioni d.i Segretario,
ai sensi dell'art. 17, co.3, del Regolamento CC, espleta le funzioni di segretari o verbalizzante.

I1 Presidente, accerlato il numero legale e la validità della seduta, dichiara aperta la discussione sugli
argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

l- Lettura e approvazione verbale della seduta precedente,
2- Incontro Sindacati per Agenzia della Casa,
3- Varie ed eventuali

L-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

I1 Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale viene
così approvato:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
Facciorusso Antonia x
Paglione Michele
Iacoviello Michele x
Valentino Mariarita X



2- Incontro Sindacati per Agenzia della Casa.

L'incontro si è svolto presso la sede dei Servizi Sociali alla presenza del Dirigente Ognissanti,
dell'Assessore Pennella, i dipendenti dell'ufficio al demanio e patrimonio e dei rappresentanti
sindacali.
I sindacati si sono complimentati per f iniziativa e hanno proposto I'utilizzo del canone calmierato,
già preso in considerazione da1la nostra commissione. Hanno chiesto una nuova mappahra della ciuà
in modo da poter ridistribuire le zone. L'Assessore ha spiegato in maniera dettagliata il firnzionamento
dell'Agenzia della Casa fornendo anche una copia della delibera votata in giunta.
A questo incontro ne seguiranno altri subito dopo le festività natalizie.

3-Varie ed eventuali

La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissione i1 giomo 7 dicembre ore 9.45.

Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento del C.C., che i tre Consiglieri
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore
1 1.30.

II PRESIDENTE/SEGRETARIO
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COMUNE DI MANT'REDONIA
(?rov. di Foggia)

\rERBALE N. 92
DELLA VI COMN{ISSIONE C.P.

WELFARE E POLITICIIE DI GENERE

L'anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di dicembre, alle ore 9.45, il Presidente Antonia
Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare permanente, giusta
convocazione della Presidente Faccioruss o del0611212022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, co. 9,
del vigente Regolamento delC.C.
Risultano presenti i seguenti Consiglieri componenti:

COGNOME E NOME P A
FACCIORUSSO ANTONIA VERA CHIARA x
PAGLIONE MICHELE x
IACOVIELLO MICHELE x
VALENTINO MARIARITA x
MARASCO DAVIDE x

Il Presidente, constatata l'assenza del dipendente comunale da designare alle funzioni di Segretario,
ai sensi dell'art. 17, co.3, del Regolamento CC, espleta le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale e la validità della seduta, dichiara aperta la discussione sugli
argomenti iscritti al seguente ordine del giomo:

1- Lethrra e approvazione verbale della seduta precedente,
2- Cornunicazioni Presidente,
3- Varie ed eventuali

l,-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente

I1 Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale viene
così approvato:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
Facciorusso Antonia x
Paglione Michele
Iacoviello Michele
Valentino Mariarita x
Marasco Davide x



2- Comunicazioni Presidente.

La Presidente apre la discussione e torna a parlare delf incontro tenutosi il 1 dicembre. I1 consigliere
Davide Marasco è presente in sostituzione del consigliere Michele Paglione.
La Presidente informa che si sta procedendo e gli uffici stanno prowedendo a fornire ai sindacati il
materiale richiesto. La Presidente, vista la presenza del consigliere Marasco Presidente della
commissione Urbanistica, chiede anche la disponibilità per una riunione di commissione congiunta
anche con la commissione bilancio per discutere nuovamente del canone calmierato.

3-Varie ed eventuali

La Presidente Facciorusso fissa Ia prossima riunione commissione il giorno 9 dicembre ore 19.00.

Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento del C.C., che i he Consiglieri
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore
10.30.

II PRESIDENTE/SEGRETARIO
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COMUNE DI MANT'REDONIIA
@rov. di Foggia)

VERBALE N. 93
DELLA VI COMMISSIONE C.P.

WELFARE E POLITICIIE DI GEIYERE

L'anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di dicembre, alle ore 19.00, il Presidente Antonia
Vera Chiara Facciorusso ha riunito la YI Commissione Consiliare Permanente, giusta
convocazione della Presidente Facciorusso del 08/1212022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, co. 9,
del vigente Regolamento delC.C.
Risultano presenti i seguenti Consiglieri componenti:

COGNOME E NOME P A
FACCIORUSSO ANTONIA VERA CHIARA x
PAGLIONE MICHELE x
IACOVIELLO MICHELE x
VALENTINO MARI.ARITA x
MARASCO DAVIDE x

Il Presidente, constatata l'assenza del dipendente comunale da designare alle funzioni di Segretario,
ai sensi dell'art. 17 , co.3, del Regolamento CC, espleta le funzioni di segretari o verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale e la validità della seduta, dichiara aperta la discussione sugli
argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

1- Lettura e approyazione verbale della sedutaprecedente,
2- Comunicazioni Presidente,
3- Varie ed eventuali

l-Lettura e approvazione verhale della seduta precedente

I1 Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale viene
così approvato:

}.AVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
Facciorusso Antonia x
Baglione Michele
Iacoviello Michele
Valentino Mariarita X
Marasco Davide X



2- Comunicazioni Presidente.

La Presidente apre la discussione per dare delle comunicazioni. Il consigliere Davide Marasco è
presente in sostituzione del consigliere Michele paglione.
La Presidente informa che l'Assessore Pennella vorrebbe che la commissione iniziasse a lavorare su
un breve regolamento per attribuire i buoni spesa considerando le risorse avanzanti in modo da
permettere a più cittadini di ricevere forme di aiuto ma soprattutto rendendo più veloce anche il lavoro
del servizio sociale che attualmente non ha personale adèguato per rispondère a tutte le richieste.

3-Varie ed eventuali

La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissiorre il giorno 13 dicembre ore 1g.30.

Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell,art. 5 del Regolamento del C.C., che i tre Consiglieri
componenti sono risultati presenti per tutta la durata delh sèduta, che viene dichiarata chiusa all-e ore
19.45.

n RETARIO



 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBALE N. 94 
DELLA VI COMMISSIONE C.P. 

WELFARE E POLITICHE DI GENERE 
 
 
 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno trecidi del mese di dicembre, alle ore 18.30, il Presidente Antonia 
Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta 
convocazione della Presidente Facciorusso del 12/12/2022, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, co. 9, 
del vigente Regolamento del C.C. 
Risultano presenti i seguenti Consiglieri componenti: 
 
COGNOME E NOME P A 
FACCIORUSSO ANTONIA VERA CHIARA X  
PAGLIONE MICHELE  X 
IACOVIELLO MICHELE X  
VALENTINO MARIARITA X  

 
Il Presidente, constatata l’assenza del dipendente comunale da designare alle funzioni di Segretario, 
ai sensi dell’art. 17, co. 3, del Regolamento CC, espleta le funzioni di segretario verbalizzante.  
 
Il Presidente, accertato il numero legale e la validità della seduta, dichiara aperta la discussione sugli 
argomenti iscritti al seguente ordine del giorno: 
 
1-! Lettura e approvazione verbale della seduta precedente, 
2-! Comunicazioni Assessore Pennella, 
3-! Varie ed eventuali 

 
1-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
 
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale viene 
così approvato:  
                                                                         FAVOREVOLE      CONTRARIO        ASTENUTO 
Facciorusso Antonia    
Paglione Michele    
Iacoviello Michele    
Valentino Mariarita    

 
 
 
 
 

COMUNE  DI MANFREDONIA 
(Prov. di Foggia) 

X

X

X



2- Comunicazioni Assessore Pennella. 
 
La Presidente apre la discussione e cede la parola all’Assessore Pennella per le comunicazioni. 
L’Assessore spiega la necessità di lavorare su un breve regolamento per i buoni di emergenza che 
deve servire per ridurre i tempi, avere criteri oggettivi e favorire il lavoro delle assistenti sociali che 
perdono tanto tempo per le valutazioni. L’Assessore chiede di avere dei criteri oggettivi per attribuire 
i buoni lasciando sempre la possibilità al servizio sociale, in casi particolari, di fare una valutazione. 
Si discute sulla possibilità di utilizzare una griglia per facilitare il lavoro (es. ISEE, perdita del lavoro, 
numero componenti del nucleo). 
L’Assessore informa anche che vorrebbe strutturare la Consulta delle Associazioni esclusivamente 
sociale come strumento per supportare il lavoro del nostro settore. 
Il regolamento per buoni di emergenza e la consulta delle associazioni sono le priorità di lavoro della 
commissione.  
 
3-Varie ed eventuali 
 
La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissione il giorno 14 dicembre ore 9.00. 
 
Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., che i tre Consiglieri 
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 
19.30. 
 
 
 
 
                                                                                                   Il PRESIDENTE/SEGRETARIO 
 
 
 
                                                                                                      __________________________ 
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VERBALE N. 95 
DELLA VI COMMISSIONE C.P. 

WELFARE E POLITICHE DI GENERE 
 
 
 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di dicembre, alle ore 9.30, il Presidente 
Antonia Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta 
convocazione della Presidente Facciorusso del 13/12/2022, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, co. 9, 
del vigente Regolamento del C.C. 
Risultano presenti i seguenti Consiglieri componenti: 
 
COGNOME E NOME P A 
FACCIORUSSO ANTONIA VERA CHIARA X  
PAGLIONE MICHELE  X 
IACOVIELLO MICHELE X  
VALENTINO MARIARITA X  

 
Il Presidente, constatata l’assenza del dipendente comunale da designare alle funzioni di Segretario, 
ai sensi dell’art. 17, co. 3, del Regolamento CC, espleta le funzioni di segretario verbalizzante.  
 
Il Presidente, accertato il numero legale e la validità della seduta, dichiara aperta la discussione sugli 
argomenti iscritti al seguente ordine del giorno: 
 

1-! Lettura e approvazione verbale della seduta precedente, 
2-! Lavoro Regolamento Buoni Emergenza , 
3-! Varie ed eventuali 

 
1-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
 
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale viene 
così approvato:  
                                                                         FAVOREVOLE      CONTRARIO        ASTENUTO 
Facciorusso Antonia    
Paglione Michele    
Iacoviello Michele    
Valentino Mariarita    

 
 
 
 
 

COMUNE  DI MANFREDONIA 
(Prov. di Foggia) 

X

X

X



2- Lavoro Regolamento Buoni Emergenza. 
 
La Presidente apre la discussione e torna sulle comunicazioni dell’Assessore Pennella nella 
precedente riunione di commissione. Si decide insieme di iniziare a lavorare sul regolamento dei 
buoni di emergenza in quanto prioritari.  
La Presidente chiede quali parametri si decide di utilizzare. Si è tutti in accordo sul voler rendere 
questo strumento più flessibile lasciando solo come criterio di esclusione l’aver già ricevuto altre 
forme di aiuto da parte del Comune. 
Si discute anche sull’utilizzo del solo ISEE che comunque non attesta la situazione attuale ma fa 
riferimento ai redditi di due anni prima. Considerando che i buoni devono essere dati per una 
situazione di EMERGENZA, non può essere l’unico criterio economico da considerare. 
La Presidente chiude la discussione lasciando lo spunto di riflessione per la prossima riunione. 
 
 
3-Varie ed eventuali 
 
La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissione il giorno 15 dicembre ore 8.30. 
 
Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., che i tre Consiglieri 
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 
10.30. 
 
 
 
 
                                                                                                   Il PRESIDENTE/SEGRETARIO 
 
 
 
                                                                                                      __________________________ 
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VERBALE N. 96 
DELLA VI COMMISSIONE C.P. 

WELFARE E POLITICHE DI GENERE 
 
 
 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno sedici del mese di dicembre, alle ore 18.30, il Presidente Antonia 
Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta 
convocazione della Presidente Facciorusso del 13/12/2022, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, co. 9, 
del vigente Regolamento del C.C. 
Risultano presenti i seguenti Consiglieri componenti: 
 
COGNOME E NOME P A 
FACCIORUSSO ANTONIA VERA CHIARA X  
PAGLIONE MICHELE  X 
IACOVIELLO MICHELE X  
VALENTINO MARIARITA X  

 
Il Presidente, constatata l’assenza del dipendente comunale da designare alle funzioni di Segretario, 
ai sensi dell’art. 17, co. 3, del Regolamento CC, espleta le funzioni di segretario verbalizzante.  
 
Il Presidente, accertato il numero legale e la validità della seduta, dichiara aperta la discussione sugli 
argomenti iscritti al seguente ordine del giorno: 
 
1-   Lettura e approvazione verbale della seduta precedente, 
2-   Lavoro Regolamento Buoni Emergenza , 
3-   Varie ed eventuali 

 
1-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
 
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale viene 
così approvato:  
                                                                         FAVOREVOLE      CONTRARIO        ASTENUTO 
Facciorusso Antonia X   
Paglione Michele    
Iacoviello Michele X   
Valentino Mariarita X   

 
 
 
 
 

COMUNE  DI MANFREDONIA 
(Prov. di Foggia) 



2- Lavoro Regolamento Buoni Emergenza. 
 
La Presidente riunisce la commissione alle ore 18.30, differentemente da quanto comunicato nella 
convocazione, per un imprevisto.  
La Presidente apre la discussione riprendendo il discorso iniziato il giorno precedente sul regolamento 
dei buoni di emergenza.  
Si ritorna a parlare dell’ISEE. Il consigliere Iacoviello propone di inserire come parametro anche lo 
“stato lavorativo attuale” o stato occupazionale che aiuterebbe ad attestare ad esempio la perdita del 
lavoro. È comunque un documento di facile reperibilità.  
Per quanto riguarda i criteri economici, si decide anche di aggiungere la disponibilità sul conto 
corrente per dare priorità a chi, ad esempio, ha perso il lavoro ma non possiede risparmi da utilizzare 
nella situazione di emergenza. 
 
3-Varie ed eventuali 
 
La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissione il giorno 17 dicembre ore 9.00. 
 
Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., che i tre Consiglieri 
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 
19.30. 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Il PRESIDENTE/SEGRETARIO 
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VERBALE N. 97 
DELLA VI COMMISSIONE C.P. 

WELFARE E POLITICHE DI GENERE 
 
 
 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore 18.30, il Presidente 
Antonia Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta 
convocazione della Presidente Facciorusso del 13/12/2022, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, co. 9, 
del vigente Regolamento del C.C. 
Risultano presenti i seguenti Consiglieri componenti: 
 
COGNOME E NOME P A 
FACCIORUSSO ANTONIA VERA CHIARA X  
PAGLIONE MICHELE  X 
IACOVIELLO MICHELE X  
VALENTINO MARIARITA X  

 
Il Presidente, constatata l’assenza del dipendente comunale da designare alle funzioni di Segretario, 
ai sensi dell’art. 17, co. 3, del Regolamento CC, espleta le funzioni di segretario verbalizzante.  
 
Il Presidente, accertato il numero legale e la validità della seduta, dichiara aperta la discussione sugli 
argomenti iscritti al seguente ordine del giorno: 
 

1-! Lettura e approvazione verbale della seduta precedente, 
2-! Lavoro Regolamento Buoni Emergenza, 
3-! Varie ed eventuali 

 
1-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
 
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale viene 
così approvato:  
                                                                         FAVOREVOLE      CONTRARIO        ASTENUTO 
Facciorusso Antonia    
Paglione Michele    
Iacoviello Michele    
Valentino Mariarita    

 
 
 
 
 

COMUNE  DI MANFREDONIA 
(Prov. di Foggia) 

X

X

X



2- Lavoro Regolamento Buoni Emergenza. 
 
La riunione di commissione prevista per il 17 dicembre ore 9.00 è stata annullata per assenza del 
numero legale.  
La Presidente riunisce la commissione alle ore 18.30, differentemente da quanto comunicato nella 
convocazione, per un imprevisto.  
La Presidente apre la discussione riprendendo il discorso iniziato il giorno precedente sul regolamento 
dei buoni di emergenza. I consiglieri rileggono i punti analizzati: 

-! Residenza comune Manfredonia,  
-! Nucleo familiare e presenza di minori, 
-! Patrimonio immobiliare (locazione, mutuo o comodato d’uso) 
-! Disponibilità conto corrente, 
-! Stato lavorativo attuale o stato occupazionale  
-! ISEE, 
-! Interventi già percepiti dal comune. 

Restano prioritari gli interventi su famiglie con maggior numero di minori e persone che hanno perso 
il lavoro e che non hanno nessuna forma di risparmio. 

 
3-Varie ed eventuali 
 
La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissione il giorno 23 dicembre ore 9.00. 
 
Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., che i tre Consiglieri 
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 
19.30. 
 
 
 
 
 
                                                                                                   Il PRESIDENTE/SEGRETARIO 
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VERBALE N. 98 
DELLA VI COMMISSIONE C.P. 

WELFARE E POLITICHE DI GENERE 
 
 
 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di dicembre, alle ore 16.00, il Presidente 
Antonia Vera Chiara Facciorusso ha riunito la VI Commissione Consiliare Permanente, giusta 
convocazione della Presidente Facciorusso del 28/12/2022, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, co. 9, 
del vigente Regolamento del C.C. 
Risultano presenti i seguenti Consiglieri componenti: 
 
COGNOME E NOME P A 
FACCIORUSSO ANTONIA VERA CHIARA X  
PAGLIONE MICHELE  X 
IACOVIELLO MICHELE X  
VALENTINO MARIARITA X  

 
Il Presidente, constatata l’assenza del dipendente comunale da designare alle funzioni di Segretario, 
ai sensi dell’art. 17, co. 3, del Regolamento CC, espleta le funzioni di segretario verbalizzante.  
 
Il Presidente, accertato il numero legale e la validità della seduta, dichiara aperta la discussione sugli 
argomenti iscritti al seguente ordine del giorno: 
 

1-! Lettura e approvazione verbale della seduta precedente, 
2-! Lavoro Regolamento Buoni Emergenza, 
3-! Varie ed eventuali 

 
1-Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
 
Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Al termine della lettura, il verbale viene 
così approvato:  
                                                                         FAVOREVOLE      CONTRARIO        ASTENUTO 
Facciorusso Antonia    
Paglione Michele    
Iacoviello Michele    
Valentino Mariarita    

 
 
 
 
 

COMUNE  DI MANFREDONIA 
(Prov. di Foggia) 
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X

X



2- Lavoro Regolamento Buoni Emergenza. 
 
La riunione di commissione prevista per il 23 dicembre ore 9.00 è stata annullata per assenza del 
numero legale.  
La Presidente apre la discussione chiedendo ai membri di dare una struttura al regolamento.  
Si decide di specificare: 
 
Oggetto del regolamento 
Il presente regolamento ha come obiettivo stabilire i criteri per attribuire forme di aiuto a soggetti che 
si trovano in una situazione di emergenza. Per emergenza di intende una situazione di scostamento 
delle normali condizioni di vita quali ad esempio perdita improvvisa di lavoro, aumento improvviso 
dei costi che portano ad una difficoltà o impossibilità a provvedere al fabbisogno e al sostentamento 
del proprio nucleo familiare. 
 
Requisiti 

-! Residenza comune Manfredonia,  
-! Nucleo familiare e presenza di minori, 
-! Patrimonio immobiliare (locazione, mutuo o comodato d’uso) 
-! Disponibilità conto corrente, 
-! Stato lavorativo attuale o stato occupazionale, 
-! ISEE (< 8000) 
-! Interventi già percepiti dal comune. 

Criteri di priorità 

-! Famiglie con maggior numero di minori, 
-! Perdita di lavoro e assenza di risparmi. 

Documentazione da fornire 

 ISEE, estratto conto, stato occupazionale, contratto affitto o mutuo, certificate di residenza e stato di 
famiglia. 

 
3-Varie ed eventuali 
 
La Presidente Facciorusso fissa la prossima riunione commissione il giorno 3 gennaio 2023 ore 11.00. 
 
Si dà atto, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del Regolamento del C.C., che i tre Consiglieri 
componenti sono risultati presenti per tutta la durata della seduta, che viene dichiarata chiusa alle ore 
17.00. 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Il PRESIDENTE/SEGRETARIO 
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