
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 856 del 29/03/2021 Approvato il 29/03/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 26 DEL 26/02/2021 - N 39 del 17 03 2021 -
N 42 del 24 03 2021 e Disposizione del P.C.C N. 7 del 24.03.2020 ORARIO DI
CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda

CONSIGLIERI PRESENTI Presente
Assente

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

Zacco Ottavio P 10.10 11.24
Anello Alessandro P 10.10 11.24
Cusumano Giulio P 10.18 11.24
Gelarda Igor P 10.10 11.15
Scarpinato F.sco Paolo P 10.10 11.24

VERBALE
Il Presidente Zacco alle ore 10.10 apre la seduta in modalità telematica, in
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Anello, Gelarda e
Scarpinato.
La registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale, sarà visionabile
il giorno successivo alla seduta al seguente link:
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
Argomenti da trattare:

1. Problematiche carenza personale tecnico  e lavoro part time - Ing. Strutturista
2. Problematiche carenza personale nel servizio Stato Civile.
3. Stabilizzazione del personale precario.
4. Programmazione incontri
5. Comunicazioni
6. Varie ed eventuali.
7. Approvazione del verbale della seduta odierna

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1, 2 e 3 ha invitato il Vice
Sindaco Dott. Fabio Giambrone, il Segretario Generale Dott. Antonio Le Donne e la
Dott.ssa Antonella Ferrara.
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Il Presidente Zacco saluta e ringrazia gli ospiti e comunica che la seduta è
registrata e sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede il
consenso alla registrazione.
I presenti danno consenso.
Il Presidente Zacco precisa il motivo dell’incontro richiesto dal Consigliere
Scarpinato per la mancanza del personale a seguito degli incontri con gli Assessori
Di Dio e Piampiano.
Il Vice Sindaco Giambrone chiede se sono presenti gli Assessore Di Dio e Piampiano
Il Presidente Zacco precisa che la problematica del Suap era stata già stata
affrontata ma oggi in particolare si deve parlare della situazione del personale allo
Stato Civile.
Il Consigliere Scarpinato integra quanto detto dal Presidente Zacco. Ringrazia e
saluta i presenti. Precisa che ci si doveva aggiornare con l’Ass. Giambrone non solo
per la problematica del Suap o dello stato civile ma per fare una panoramica rispetto
al percorso che si è dettati qualche anno fa visto che la Commissione ha tra le
deleghe la programmazione e che quindi ha trattato insieme al Vicesindaco la
problematica del personale del Comune di Palermo. Si è votata, lo scorso bilancio
consolidato, la stabilizzazione degli altri impiegati da stabilizzare e monitorare i
passaggi propedeutici all’Assessorato, e il Vice Sindaco aveva precisato che avrebbe
relazionato in Commissione sugli ultimi 70 unità del personale da stabilizzare. Una
delle problematica del Comune era il precariato e l’Amministrazione ha utilizzato gli
strumenti per la stabilizzazione. Oggi chiede quali sono le procedure che
l’Amministrazione attiva sta ponendo in essere rispetto alle 70 unità ancora da
stabilizzare. Ricorda la road map indicata dal Vice Sindaco che indicava la
possibilità di stabilizzazione, tenendo conto dei pensionamenti e della quota cento,
una road map rispetto anche ai concorsi da porre in essere. Entra nel merito
dell’organico dei Vigili Urbani visto che la Polizia Municipale dovrebbe avere un
organico più consistente ed in base al numero della popolazione dovrebbe avere un
organico di 2500 unità. La programmazione crede sia alla base dell’Amministrazione
attiva. Si è quasi alla fine della Consiliatura e crede che occorre avere buon senso per
ultimare la problematica del personale stesso. Fa riferimento ai lavori di Viale
Regionale Siciliana per specificare l’assenza della figura di un ingegnere strutturista
che porta a rallentare notevolmente i lavori. Ringrazia tutti i dipendenti del Comune
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di Palermo che cercano di fare il proprio dovere con grandissime difficoltà,
lavorando anche i sabato e domenica e fuori le proprie ore di servizio. Ritiene assurdo
che il Comune abbia solo 8 potatori per la potatura di tutti gli alberi presenti in città.
Chiede quindi all’Assessore Giambrone notizie sulle stabilizzazioni ma anche sulle
progressioni del personale. Auspica che vada a termine la stabilizzazione delle 70
unità e che si possa ottemperare alle richieste del personale da parte degli Assessori
per dare dei servizi migliori ai cittadini palermitani.
Il Vice Sindaco Giambrone ringrazia per l’occasione di incontro insieme al Segretario
Generale e alla Dott.ssa Ferrara che ringrazia per aver accolto l’invito della
Commissione. Crede che sia il modo corretto per affrontare le problematiche esposte.
Esprime gratitudine ed apprezzamento al personale associandosi a quanto espresso
dal Consigliere Scarpinato. Il Personale sta svolgendo un ruolo importante
nell’Amministrazione in una situazione difficile per la carenza strutturale esistente.
La carenza è legata anche alle condizioni economiche dell’Ente e precisa che le
politiche legate alla situazione sono legate ad un percorso finanziario. Il percorso è
stato concordato anche con il Sindaco il quale ha firmato una direttiva per mettere al
centro l’attenzione ai dipendenti del comune. La direttiva parla delle risorse legate al
personale in quiescenza che va al personale e questo è un modo per dimostrare
attenzione proprio al personale stesso. Si sta procedendo a monitorare le risorse che
si stanno cercando di avere a disposizione. Si intende confermare il percorso proposto
anche in Commissione stessa, una tra tutte la stabilizzazione che andrebbe a chiudere
il precariato all’interno del Comune di Palermo. Occorre fare anche dell’altro che si è
già affrontato con il contributo della Commissione, si è parlato con gli Uffici di un
appostamento di 4 milioni di euro che è un tesoretto che va a disposizione dei
dipendenti del Comune di Palermo per l’aumento delle ore, ma occorre fare di più ma
sempre dentro la percorribilità finanziaria e che si sta lavorando insieme al
Segretario Generale e al Ragioniere Generale.
Comunica che il 13 aprile si farà la prova scritta del concorso per i Dirigenti Tecnici
per dotare l’Amministrazione comunale delle figure menzionate stante la carenza di
essi. Precisa che ha chiesto ai Dirigenti di riorganizzare le Aree a fronte della carenza
del personale che ormai è strutturale. Si deve capire insieme come distribuire meglio
il personale tecnico che è distribuito nei vari rami dell’amministrazione. Sul tema
del Comando della Polizia Municipale precisa che da Vice Sindaco e da Assessore
alla Polizia Municipale ed al personale, farà dei movimenti,ma verranno fatti
sempre sulla base delle economie disponibili.
Il Presidente  Zacco dà la parola al Segretario Generale.
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Il Segretario Generale ringrazia per l’invito e chiede maggiore certezza sull’oggetto
della riunione, chiede se deve rispondere anche sugli altri temi esposti dal Consigliere
Scarpinato e dal Vice Sindaco. Sul tema della stabilizzazione precisa che è un tema
che si può affrontare con serenità, come ha detto il Vice Sindaco, si è in condizioni di
chiudere il percorso in cui parteciperanno tutti coloro che hanno i requisiti per
chiudere il precariato. Sull’assunzione del personale a tempo indeterminato precisa
che ha un’altra natura. L’ipotesi sarebbe quella di avviare le procedure, si vedrà di
concludere l’aspetto procedurale nel giro di 60 giorni e nel frattempo si verificherà se
il Consiglio Comunale avrà avuto la possibilità di approvare anche il bilancio perché
a secondo se l’evento avvenga o no ci saranno due scenari possibili, uno che non si
stabilizzi nessuno fino a che il bilancio non sarà approvato, anche in presenza di
finanziamenti di soggetti esterni si richiede sempre e comunque l’approvazione del
bilancio. Su questo ha qualche riserva. La Ragioneria Generale opta anche per questa
posizione, pertanto si attende il bilancio. Gli altri scenari sono il contenuto contabile
del bilancio, il Vice Sindaco ha anticipato che il Consiglio Comunale dovrebbe
approvare un bilancio dove sono allocate delle risorse sul personale, il tema è che una
parte di queste risorse potrebbero essere assegnate e abbinate al momento in cui si
dovranno effettuare le stabilizzazioni del personale, si dovranno verificare le risorse
allocate di bilancio per stabilire se stabilizzarle a 17 o a 22 ore. Se le risorse non
permetteranno tali stabilizzazioni i precari saranno stabilizzati a 16 ore per la quale le
risorse sono già in bilancio.
Crede che in due mesi si potrebbe arrivare a stabilizzare. In un confronto sindacale
riferisce che c’è stata una discreta accettazione della proposta. Continua a relazionare
sulla procedura.
Il Presidente  Zacco dà la parola alla Dott.ssa Ferrara
La Dott.ssa Ferrara dopo aver dato il consenso alla registrazione conferma quanto
detto dall’Assessore e dal Segretario Generale in quanto dopo aver approvato il
piano dei fabbisogni ci si attiverà per i bandi e dopo aver approvato il bilancio si
procederà per la firma dei contratti.
Il Presidente Zacco chiede se sul processo dell’aumento delle ore ci sono novità.
La Dott.ssa Ferrara risponde che è necessario che venga approvato il bilancio e
stanziato le somme per capire quanto ore aumentare. Si dovrà fare un bando, per
procedere alle stabilizzazioni con qualifiche differenti e si faranno delle procedure
diverse.
L’Assessore Giambrone conferma che l’Amministrazione attiva ha già deciso
sull’aumento delle ore fatto in piena condivisione con il Consiglio Comunale e che
si deve programmare, cercando di inserire una vasta platea, precisando che
l’aumento delle ore siano previste  per tutte le categorie.
Il Presidente  Zacco chiede se ci sono interventi da parte dei Consiglieri.
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Il Consigliere Scarpinato ringrazia per le relazioni fatte perché si sta lanciando un
messaggio mettendo in evidenza il lavoro profuso da tutti. Oggi si è sottolineato che
il percorso è già tracciato e che sarà portato a termine iniziando con la
stabilizzazione del personale. Fa riferimento alla programmazione rispetto all’attività
concorsuale e sulla Polizia Municipale chiede di capire cosa sta pensando
l’Amministrazione atteso che ci siano le economie. Ricorda che la Polizia
Municipale ha dato un grandissimo contributo alle forze dell’ordine in questo
periodo di pandemia non sottraendosi agli impegni che deve espletare al fine di
tutelare la città. Oggi è giusto fare il punto della situazione rispetto ai concorsi.
Ribadisce  che l’organico debba essere notevolmente incrementato.
Ricorda che aveva proposto di assumere personale a tempo per coprire la carenza di
personale.
Il Vice Sindaco Giambrone sul tema della Polizia Municipale conferma che insieme
al Prefetto e all’Assessore ha ribadito il grande sforzo che ha fatto per la città e che
rientrano anche loro nel ragionamento fatto per le altre categorie e che rientrano
anche loro nel tesoretto accennato nella relazione fatta.
Il Vice Presidente Anello chiede, visto che ci sono le prove scritte per i Dirigenti
tecnici,  quali sono i tempi dalle prove scritte fino all’assunzione.
Il Vice Sindaco Giambrone risponde che è stato stimato insieme al Dott Le Donne ed
alla Dott.ssa Ferrara di potere immettere in servizio il primo novembre gli 11
Dirigenti tecnici.
Il Vice Presidente Anello chiede se con i recovery fund se sono previste nuove
assunzioni o la possibilità di assumere alcune nuove qualifiche.
Il Segretario Le Donne risponde che si parla di assistenti sociali sul fondo di
intervento per le criticità sociali. Ci sarà un percorso che non riguarda il Comune dal
punto di vista procedurale ma riguarda tutti, inoltre si avrà una massiccia
implementazione di questa professionalità in campo sociale che permetterà di
intervenire su diverse problematiche legate anche a seguito della pandemia di alcune
fasce che hanno riscontrato problematiche che prima non conoscevano, sarà previsto
un fondo sulla povertà. Dopo ci sarà un intervento di assunzione a tempo
determinato relativamente alle professionalità che si occupano dei lavori pubblici e
tecnici e su indagini di tipo tecnico o altre attività fondamentali che riguardano i
meccanismi integrativi dei processi stessi tra cui i RUP. Sui fondi del recovery fund o
comunque su tutti i fondi garantiti dall'Unione Europea se si avrà la certezza di
assumere anche in termini limitati si faranno tutte le operazioni disponibili.
Il Consigliere Gelarda chiede al Vice Sindaco circa la domanda del Consigliere
Scarpinato sugli investimenti che si stanno facendo sulla Polizia Municipale e
chiede quali siano. Inoltre chiede notizie se a seguito della nota inviata dal
Comandante sui monopattini visto che il regolamento contrasta con la legge
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nazionale, cosa si sta facendo visto che si è detto che in questo momento non si
possono sanzionare.
Il Vice Sindaco risponde alla prima domanda che si sta cercando di mettere al centro
delle attenzioni anche la problematica del personale sempre in vista delle risorse
finanziarie disponibili. Si potrebbe ipotizzare un concorso visto che si ha necessità di
più unità per svolgere un lavoro più adeguato.
Si apre un dibattito.
Il Presidente Zacco non essendoci altre domande ringrazia e saluta gli invitati per la
partecipazione.
Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta odierna.
Si procede con la lettura del verbale.
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 856 del
29/03/2021
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti.
Alle ore 11.24   la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il  Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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