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VERBALE N. 684 del 02/07/2020                     Approvato in data 02 07 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N 373 del 26 06 2020, N 372 del 26.06.2020, N. 376 del 29.06.2020 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 
USCIT

A 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA  

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.10 12.07       
Anello  Alessandro P 10.19 12.07       
Cusumano  Giulio  P 10.10 12.07       
Gelarda  Igor P 10.10 10.27 10.37 10.47 10.54 10.56 11.11 12.07 
Scarpinato   F.sco Paolo P 10.10 12.07       

 
 VERBALE  

 
Il Presidente Zacco alle ore 10.10 apre la seduta in modalità telematica in             
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Cusumano Gelarda e          
Scarpinato 
La registrazione della stessa 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. Proposta di deliberazione con PARERE URGENTE avente per oggetto:         
“Convenzione - Concessione in uso alla società SSD Palermo, dello Stadio           
“Renzo Barbera” per la durata di anni sei.” - AREG/647050/2020  

2. Programmazione: Problematica carenza di personale nei vari Servizi        
dell’Amministrazione; nello specifico  carenza di personale al SUAP  

3. parere con MOTIVI DI URGENZA inerente la proposta di deliberazione di           
Consiglio Comunale con oggetto:“Attuazione Art. 181 D.L. n. 39/2020 –          
Art.11 L.R. n. 9/2020 -Modifica/integrazione, in via sperimentale, delle aree          
pedonali già individuate dal PGTU” – AREG 651876/2020   

4. Comunicazioni del Presidente. 
5. Programmazione degli incontri. 
6. Varie ed eventuali. 
7. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 
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Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato in audizione             
l’Assessore R.  D’Agostino, la Dott.ssa Rimedio e la Dott.ssa Borsellino. 
Per affrontare l’argomento posto al punto 2 la Commissione ha invitato in audizione             
il Vice Sindaco F. Giambrone nella veste di Assessore al Personale, l’Assessore alle             
attività produttive L. Piampiano e il Capo Area Attività Produttive L. Galatioto. 
In attesa degli invitati il Presidente Zacco ragguaglia i consiglieri sui lavori della             
Commissione, chiede se ci sono comunicazioni. 
Il Consigliere Gelarda comunica che alle 12.00 ci sarà riunione di capigruppo con la              
partecipazione anche dei presidenti di Commissione. 
A tal proposito si chiede di anticipare l’incontro fissato per le 11.30 
Il Presidente Zacco chiede al segretario di condividere la Delibera avente per            
oggetto “Convenzione - Concessione in uso alla società SSD Palermo, dello Stadio            
“Renzo Barbera” per la durata di anni sei” AREG/674050 del 23/06/2020 
Prot n 375 del 29/06/2020 e si procede alla lettura della delibera 
Il Presidente Zacco saluta all’Ass. D’Agostino e chiede il consenso alla           
registrazione  
L’Ass. D'Agostino  dà il consenso. 
Il Presidente Zacco chiede all’Ass. di relazionare sull’argomento in oggetto. 
L’Assessore riassume dicendo che in linea di massima ricalca il contratto con la             
precedente società calcistica, si sono apportate alcune modifiche significative         
relative all'eliminazione della parte degli impianti pubblicitari perché sarà poi il           
concessionario a rifare domanda seguendo l’iter e pagando le tasse relative per            
l’utilizzo e poi hanno precisato meglio sulla parte della manutenzione ordinaria e            
straordinaria.  
Continua a relazionare. Specifica che ha collaborato con la seconda commissione           
consiliare per la redazione. 
Il Consigliere Cusumano chiede se nei 5 mesi in cui è stato usufruito lo stadio la                
società pagherà  
L’Ass. D’agostino risponde di si e relaziona sulle modalità di utilizzo e pagamento. 
Il Consigliere Scarpinato ringrazia per la presenza l’Assessore e si sofferma           
chiedendo informazioni sulla manutenzione ordinaria e straordinaria e a capo di chi            
risulta.  
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Il Presidente Zacco saluta e chiede il consenso alla registrazione alla Dott.ssa            
Rimedio  
Alla domanda risponde la Dott.ssa Rimedio dicendo che non possono fare una            
valutazione preventiva e che la manutenzione straordinaria va in compensazione con           
il canone  mentra la manutenzione ordinaria è a carico del concessionario.  
Il Presidente Zacco saluta gli invitati e chiede di dare parere alla delibera con motivi               
di urgenza avente per oggetto: “Attuazione Art. 181 D.L. n. 39/2020 – Art.11 L.R. n.               
9/2020 -Modifica/integrazione, in via sperimentale, delle aree pedonali già individuate dal           
PGTU” – AREG 651876/2020 
Al momento della votazione sono presenti: 
 

ZACCO Ottavio (Presidente) 

ANELLO Alessandro (Vice Presidente) 

CUSUMANO Giulio ( Componente) 

SCARPINATO  Francesco Paolo (Componente) 

 
In ordine all’argomento trattato, avente per oggetto: "Richiesta parere con MOTIVI DI            
URGENZA inerente la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale con          
oggetto:“Attuazione Art. 181 D.L. n. 39/2020 – Art.11 L.R. n. 9/2020           
-Modifica/integrazione, in via sperimentale, delle aree pedonali già individuate dal PGTU”           
– AREG 651876/2020 
 
La Commissione ha espresso parere: NON FAVOREVOLE con la seguente votazione:  

ZACCO Ottavio favorevole 

ANELLO Alessandro astenuto  

CUSUMANO Giulio favorevole 

SCARPINATO  Francesco Paolo astenuto  

 
Il Presidente Zacco procede a telefonare al Vice Sindaco per chiedere di anticipare             
l'incontro e nell’attesa chiede al Segretario di elencare le Delibere da esitare. 
Chiede altresì’ di contattare la V Commissione consiliare per la trattazione delle            
delibere relative al regolamento degli impianti sportivi e della tassa di soggiorno in             
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considerazione che le due delibere sono state affrontate inizialmente in          
condivisione. 
Si procede a programmare gli incontri per la trattazione delle delibere per potere             
procedere a dare parere.  
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia il Vice Sindaco Giambrone e chiede il             
consenso alla registrazione  
Il Vice Sindaco Giambrone dà il consenso. 
Il Presidente Zacco riferisce che il Consigliere Scarpinato ha chiesto questo incontro            
ma per altri impegni della Commissione non è stato possibile fare l’audizione prima. 
Interviene Il Cons. Scarpinato che ringrazia per la presenza il Vice Sindaco            
specifica che è importante il bene comune dei cittadini ed del personale del comune              
di Palermo. Fa riferimento alle precedenti audizioni, ricordando che si erano           
stabilizzati i precari, ne erano rimasti fuori altri e si era detto che gli stessi dovevano                
essere stabilizzati nel febbraio 20202. Chiede quindi vista la delega della           
programmazione della Commissione di conoscere la situazione attuale relativamente         
alle stabilizzazioni ed all'organico del Comune di Palermo. 
Visto i DPCM nazinale chiede di capire se si sono superati i parametri e se si è fatto                  
un conteggio di quanto si sono sforati tali parametri. Inoltre se si ha una road map                
relative delle progressioni, aumento delle ore e dei concorsi di fascia D. Inoltre             
chiede notizie dell'organico della Polizia Municipale, chiede qual è la situazione           
contingente e chiede di sapere il numero rispetto a quota 100 ed all'età media del               
personale della P.M. che risulta alta. Chiede ancora se l'Amministrazione ha chiesto            
un incremento vista l’emergenza Covid che potrebbero servire all'aumento delle ore           
del personale della Polizia Municipale. Continua a relazionare facendo riferimento          
all’utilizzo di personale stagionale come avviene negli altri comuni. 
Il Cons. Gelarda fa riferimento allo studio fatto del Cons. Scarpinato e ritiene che la               
mancanza del personale si sta manifestando in tutti gli uffici. Quello della P.M è un               
problema anche di età media alta e di carenze di organico, ma anche di personale non                
idoneo. Precisa che è contrario agli stagionali perché la specializzazione deve essere            
massima, manca molto spesso l'aggiornamento ed altro. Continua a relazionare sulle           
mancanze di alcuni oneri come l'indennità di PS che non viene pagata. Pertanto             
chiede quali sono i programmi dell’Amministrazione. 
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Il Consigliere Scarpinato interviene precisando che quando si riferiva agli stagionali           
sa benissimo che quello della P.M è uno status particolare ma era una proposta per               
alleviare un carico di lavoro di un corpo così importante che non riesce più ad               
espletare il lavoro a fronte di una normativa che non permette allo stato attuale di               
procedere all'attività concorsuale.  
Il Vice Sindaco Giambrone ringrazia per l'occasione di incontro e di confronto ed è              
disponibile a collaborare in qualsiasi momento con la Commissione. 
Ritiene utile affrontare i temi che sono stati proposti dai Consiglieri. Con riferimento             
al personale riferisce che son stati fatti passi avanti con le stabilizzazioni e coglie              
l’occasione   per ringraziare il personale per il lavoro che ogni giorno espleta. 
Riferisce che si sta lavorando per stabilizzare l’ultima parte di personale e chiudere             
questa parte del precariato che avverrà entro dicembre ed a tale proposito si sono già               
fatti degli incontri con i Dirigenti competenti per trovare le soluzioni con procedure             
concorsuali. È stato chiamato in causa il Ragioniere generale per sapere lo stato             
economico per procedere con i provvedimento del caso e con i successivi bandi.             
L’amministrazione ha scritto al Ministero che ha dato sempre parere negativo.           
L’aumento delle ore non può riguardare soltanto i lavoratori della P.M.  
Continua a relazionare, ritiene comunque che in questo momento bisogna          
riorganizzare le Aree accorpando i Servizi. Precisa che nei prossimi giorni si            
potranno  dare dei dati precisi sulla programmazione futura. 
Relativamente ai parametri il Vice Sindaco chiede l’intervento della Dott.ssa Di           
Trapani  
Il Presidente Zacco chiede il consenso alla registrazione alla Dott.ssa Di Trapani 
La Dott.ssa Di trapani dà il consenso e relaziona sui parametri che sono tutti di               
natura economica e fa riferimento al Decreto Ministeriale il quale precisa che se non              
si ha la disponibilità economica non si può procedere con nuove assunzioni. È             
necessario organizzare una programmazione con le figure da ricercare utili per           
l’amministrazione. E’ stato fatto un calcolo di circa 300 persone all’anno ma darà un              
dato preciso il prima possibile  
Il Presidente Zacco passa a trattare la problematica del Suap ma considerato che             
alle 12.00 è prevista una riunione dei capigruppo si rinvia la trattazione delle             
problematica del Suap ad altra seduta. 
Il Presidente Zacco  chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
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Il Segretario procede con la lettura. 
La Commissione approva il verbale N. 684 del 02/07/2020 all’unanimità  
Alle ore  12.07 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

  Il  Segretario  IL Presidente 

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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