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COMUNE DI PALERMO 

SETTORE RISORSE UMANE 
UFFICIO ASU 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 197 DEL 14 Aprile 2014 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

OGGETTO: :Avviso pubblico per l’esodo volontario incentivato, 
percorso n. 4 dell’intesa istituzionale del Dicembre 
2013. Delibera di Giunta Comunale n. 301/2013 e n. 
44/2014 
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Per le valutazioni e le conseguenti determinazioni si relaziona quanto segue: 

 

Premesso che 

Con deliberazione n. 301 del 31/12/2013, la Giunta comunale prendeva atto 

(provvedendo contestualmente alle relative prenotazioni di spesa), dell’intesa 

istituzionale intervenuta fra il Ministero del Lavoro e, per esso, Italia Lavoro, la 

Regione Sicilia, il Comune di Palermo e l’INPS. 

 

Fra le misure volte alla soluzione della crisi occupazionale di GESIP Palermo S.p.A. e 

GESIP Servizi S.r.l., l’ intesa istituzionale del mese di dicembre 2013, finalizzata alla  

l’attuazione dei percorsi di fuoriuscita dal bacino di crisi dei predetti lavoratori, prevede 

l’attivazione, tramite l’emanazione di un apposito Avviso Pubblico, di un incentivo 

all’esodo per i lavoratori delle società interamente  partecipate dall’Amministrazione 

Comunale. 

 

Il Settore Risorse Umane, in coerenza con la predetta intesa istituzionale, con 

determinazione dirigenziale n. 656 del 31/12/2013, ha provveduto ad impegnare le 

somme necessarie, pari ad € 6.000.000,00, comprensivi del corrispettivo da 

riconoscere a Italia lavoro S.p.A. che, con precipuo riferimento al predetto dispositivo 

(percorso n. 4), dovrà fornire la propria assistenza tecnica ed il proprio supporto 

istruttorio ai fini della redazione dell’avviso e della gestione della intera procedura. 

 

Considerato che  

Con l’accordo sindacale del 13 Gennaio 2014, le OO.SS. rappresentative dei lavoratori 

GESIP da un lato e l’Amministrazione comunale dall’altra,  hanno stabilito di innalzare 

l’importo dell’incentivo all’esodo fino ad € 20.000 omnicomprensivi e al lordo della 

ritenuta fiscale . 
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in data 26 Marzo 2014, Italia lavoro S.p.A. ha fatto pervenire lo schema di disciplinare 

di incarico tra Italia lavoro ed il Comune di Palermo relativamente alla gestione 

dell’avviso rivolto ai dipendenti delle società partecipate avente ad oggetto il 

riconoscimento dell’incentivo per esodo volontario, con accluso l’accordo sindacale del 

13 Gennaio 2014 sopra citato; 

 

Vista 

La deliberazione n. 44 del 27/03/2014, con cui la Giunta Comunale ha approvato il 

sopra citato disciplinare dell’intesa istituzionale di Dicembre 2013 per la 

regolamentazione dell’avviso pubblico di incentivo all’esodo di cui al percorso n. 4, 

dando mandato all’Ufficio di Gabinetto del Sindaco di procedere alla relativa stipula, 

unitamente a Italia Lavoro S.p.A.; 

 

Considerato che  

Lo schema del disciplinare d’incarico di che trattasi esplicita in maniera dettagliata il 

contenuto dell’avviso pubblico per l’incentivo all’esodo, prevedendo espressamente i 

requisiti necessari ai fini della presentazione delle istanze di partecipazione; 

 

Pertanto, con la deliberazione giuntale n. 44/2014, la Giunta comunale, approvando lo 

schema del disciplinare d’incarico, ne ha condiviso anche il contenuto relativo al 

predetto avviso, con precipuo riferimento alle modalità ed ai criteri di partecipazione; 

 

Visto 

Il predetto disciplinare d’incarico, debitamente sottoscritto dalle parti nel mese di 

aprile 2014, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 

sostanziale; (Allegato N. 1); 
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Considerato, altresì, che 

In data 14 Aprile 2014 Italia Lavoro S.p.A. ha trasmesso lo schema dell’avviso 

pubblico per l’attivazione della misura dell’esodo volontario incentivato, in esecuzione 

del richiamato disciplinare d’incarico ed in coerenza con quanto originariamente 

previsto nell’intesa istituzionale del Dicembre 2013 che, in relazione al predetto 

dispositivo, impegna Italia Lavoro a: 

- Definirne le procedure di accesso, in raccordo con il Comune di Palermo; 

- Elaborare ed emanare l’avviso rivolto ai lavoratori; 

- Promuovere in raccordo con il Comune di Palermo e le OO.SS, il dispositivo 

presso i lavoratori; 

- Gestire l’avviso pubblico e assegnare gli incentivi ai lavoratori per conto del 

Comune di Palermo. 

 

Preso atto 

della necessità di ridurre i tempi dell’iter procedimentale connesso all’avvio e alla 

definizione del procedimento finalizzato alla erogazione dell’incentivo, Italia lavoro 

S.p.A. ha previsto termini più ristretti per l’espletamento dei seguenti adempimenti, 

così come di seguito specificato: 

- trasmissione da parte di Italia Lavoro dell’elenco nominativo dei soggetti 

ammessi all’incentivo: il termine viene fissato in giorni 12 (anzichè 15) dalla 

chiusura dell’Avviso; 

- trasmissione del definitivo nulla osta da parte del Comune di Palermo entro 8 

giorni (anzicchè 10), successivi alla ricezione dell’elenco di cui al punto che 

precede. 
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Vista la disposizione di servizio a firma del Capo Area e Capo di Babinetto, prot. n. 

319571 del 8/04/2014 (disposizione di servizio n. 6 del 8/04/2014) con cui è stato 

disposto che il dirigente del servizio Acquisizione Risorse Umane e il dirigente di 

Settore, curino in assenza del Capo di gabinetto gli opportuni provvedimenti finalizzati 

alla immediata attuazione dell’intesa istituzioanle; 

 

Ritenuto necessario 

Per quanto precede, prendere atto e condividere il contenuto dell’avviso di selezione 

sopra citato, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e 

sostanziale (Allegato n. 2), dando atto della sussistenza della relativa copertura 

finanziaria, giusta determinazione dirigenziale adottata dal Settore Risorse umane, 

n.656 del 31/12/2013; 

 

Contestualmente, provvedere alla conseguenziale pubblicazione nel sito istituzionale 

del Comune di Palermo. 

Il Responsabile della Unita Organizzativa 

Funzionario amministrativo 

Dott. Gaetano Patti 

 

Letta e condivisa la relazione che precede, parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

Vista la L.142/90 come recepita dalla l. 48/91; 

Visto il D.Lgs. N.267/00 del 18/08/00,  art.183 comma 5; 

Visto l'art .82 del vigente Statuto Comunale; 

 

DETERMINA 

 

1. prendere atto e condividere il contenuto dell’avviso pubblico di selezione per la 

misura dell’esodo volontario incentivato, percorso n. 4 dell’intesa istituzionale del 

Dicembre 2013, giusta deliberazione di Giunta comunale n. 301/2013, allegato al 

presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale (vedi supra 

Allegato n. 2); 
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2. dare atto che dal punto di vista finanziario il Settore Risorse Umane ha già 

provveduto all’impegno delle somme occorrenti con determinazione dirigenziale n. 656 

del 31/12/2013. 

 

3. l’avviso pubblico di cui al presente provvedimento, formalmente e 

preventivamente approvato dal Comune di Palermo, secondo quanto previsto al punto 

2 del presente dispositivo, sarà oggetto di immediata pubblicazione nel sito 

istituzionale del Comune di Palermo e nel sito di Italia Lavoro S.p.A. 

 

 

 f.to Il Dirigente Amministrativo 

Servizio Acquisizione Risorse Umane 

(Dott.ssa L. Accordino) 

 

 

 


