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VERBALE N. 431 del 05/06/2019                      Approvato in data  
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  N. 114 del 31/05/2019 e N. 119/22 del 05/06/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA      10:00 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.00 11.40     

Anello                Alessandro P 10:05 11.40     

Cusumano            Giulio  P 10:05 11.40     

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.40     
 

VERBALE  
 

Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:00 con             
la presenza del Cons. Scarpinato. 
Argomenti della seduta: 

1. Audizione dell’Assessore Mattina e della Dott.ssa Margherita Amato, per         
discutere sulla programmazione delle postazioni decentrate.  

2. Parere urgente proposta di deliberazione “Riqualificazione della Piazza di         
mondello”per la partecipazione all’avviso pubblico per l’assegnazione delle        
risorse finanziarie del P.A.C-Asse 10 Misura “Realizzazione di investimenti da          
parte degli Enti Locali” AREG 738563/2019. 

3. Comunicazioni del Presidente  
4. Varie ed Eventuali. 

Il Presidente Zacco apre la seduta e dà il benvenuto all’Assessore Mattina ed alla              
Dott.ssa Amato, ringrazia per la disponibilità. La riunione di oggi nasce dal fatto che              
la Commissione ha tra le sue competenze anche la programmazione, poiché in questi             
giorni abbiamo assistito alla chiusura di diverse postazioni decentrate volevamo          
capire quali problematiche sussistono e se esistono possibili soluzioni. 
Alle ore 10:05 entrano il Vice Presidente Anello ed il Consigliere Cusimano.  
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La Dott.ssa Amato relazione sulle problematiche esistenti riguardanti le postazioni          
decentrate e consegna alla Commissione uno specchietto delle postazioni decentrate          
con il numero di personale impiegato per ogni postazione suddiviso in base alla             
Categoria; nello specchietto è riportato il numero di Carte d’Identità, Cambio           
domicilio, matrimoni, pass e certificati rilasciati dalle varie postazioni decentrate.  
La Dott.ssa Amato fa presente che la carenza di personale è ormai divenuta             
patologica e che tende ad aggravarsi con la fuoriuscita di personale dovuta alla quota              
cento. Precisa di avere già parlato con l’Assessore Giambrone della carenza di            
personale, questi ha risposto di formalizzare la richiesta di personale e naturalmente            
lo farà, anche se ha già più volte inviato richieste di personale senza alcun risultato.               
Inoltre il tipo di attività che svolgono gli impiegati non è facile, perché l’attività              
svolta di ricezione del pubblico è stressogeno, inoltre bisogna aggiungere che le            
postazioni tengono la cassa delle attività svolte e sono soggette a continui furti che              
avvengono, normalmente, quando l’ufficio è chiuso. Aggiunge che il personale in           
servizio ha un'età medio alta e capita che si assentano per malattia o altre esigenze.               
Inoltre precisa che è difficile decidere per quali scelte optare per ovviare alla carenza              
del personale, ovvero se chiudere alcune postazioni, se farle lavorare alcuni giorni a             
settimana, o altro. 
Il Consigliere Anello chiede se si può ovviare migliorando l’informatizzazione delle           
attività e chiede di poter ascoltare gli uffici legati al rilascio della carta d’identità              
elettronica poiché siamo una delle poche grandi città d’Italia a non poter rilasciare             
tale documento. 
Il Consigliere Cusumano interviene dicendo che bisogna capire se le sedi delle 14             
postazioni sono di proprietà comunale, o se pagano affitto, o sono beni confiscati alla              
mafia. 
Il Consigliere Anello chiede in termini di programmazione a quanto ammonta la            
somma per potere effettuare i lavori di manutenzione straordinaria per potere tenere            
aperte tutte le postazioni decentrate.  
La Dott.ssa Amato risponde che, non essendo un tecnico, ha richiesto alla Ragioneria             
Generale il costo ed aspetta una  risposta. 
Il Consigliere Cusumano obietta che ci sono le circoscrizioni in cui non si effettua il               
rilascio dei documenti come ad esempio la I Circoscrizione. 
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L’Assessore Mattina risponde che alcune postazioni sono ubicate nelle         
Circoscrizioni, ma altre sono in posti diversi, inoltre le Circoscrizioni non fanno la             
ricezione al pubblico per il servizio che effettuano le postazioni.  
Il Consigliere Cusumano propone che se si ipotizza la chiusura di qualche            
postazione, questa si deve aprire nelle Circoscrizioni. 
Il Presidente Zacco interviene dicendo che l'obiettivo è quello di tenere aperte le             
postazioni, non di chiuderle. 
Il Consigliere Anello espone che l’obiettivo è quello di programmare le attività delle             
postazioni con la richiesta alla ragioneria generale del costo per tenere le postazioni             
decentrate aperte.  
La Dott.ssa Amato risponde che sono necessari circa 1,2  milioni di euro. 
Il Consigliere Anello chiede all’Assessore Mattina se nel bilancio è stata prevista            
tale somma. 
L’Assessore Mattina risponde che non ci sono i fondi divisi nei PEG, ma le somme               
sono inserite in macroaree e successivamente saranno inserite nei PEG. 
Il Consigliere Anello interviene dicendo che l’inserimento delle somme nei PEG           
viene fatta dalla Giunta, il Consiglio può intervenire per l’ assestamento di bilancio.  
Si apre una discussione a tale proposito. 
Il Consigliere Cusumano chiede quali sono gli Uffici in cui sono ubicate le             
postazione dove si paga l’affitto. 
L’Assessore Mattina risponde che l’unico di cui viene pagato l’affitto è quello di             
Tommaso Natale dove viene pagato un canone di circa 12 mila euro all’anno.             
L’Ufficio Risorse Patrimoniali voleva chiudere tale postazione, per risparmiare         
sull’affitto. Le postazioni, che insistono su locali di proprietà comunale, devono           
essere sottoposte ad  interventi  di manutenzione. 
Il Consigliere Anello interviene dicendo che bisogna capire se nella zona di            
Tommaso Natale vi sono immobili confiscati da assegnare per l’apertura di una            
postazione decentrata, per sopperire alla chiusura della postazione di partanna          
mondello e volendosi mettere dalla parte degli Uffici, visto che le postazioni non             
sono sufficienti, bisogna cercare le modalità per risolvere la problematica e           
raggiungere il maggior numero di cittadini. Bisogna chiedere i beni confiscati alla            
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mafia e implementare l’informatizzazione delle postazioni così occorrerebbe meno         
personale. 
L’Assessore Mattina risponde che sa bene che i giorni in cui sono state chiuse le               
postazioni incide sui servizi resi ai cittadini, abbiamo chiesto alla SISPI di elaborare             
i progetti per la semplificazione dei programmi, ma gli utenti fanno presente che non              
sanno usare le applicazioni dei cellulari. 
L’Assessore Mattina prosegue facendo una disamina della carta d’identità elettronica          
e delle problematica che hanno rinviato il rilascio di tale documento. Precisa che il              
rilascio   partirà, da settembre a.c.  
Il Consigliere Cusumano chiede se la data di rilascio delle C.I. è certa.  
L’Assessore Mattina risponde che entro settembre sarà attiva, inoltre comunica di           
avere avuto contatti con il Prefetto il quale vuole anticipare il rilascio ad Agosto              
2019. Pertanto il personale comincerà a breve la formazione per l’uso del software             
delle  macchine  per la stampa che  sono  già a Palermo.  
Stiamo provando a capire le forze del personale che rimarrà dopo la quota 100, per               
scegliere le soluzioni cercando di ottimizzare il lavoro. In terza Circoscrizione si sta             
procedendo con il recupero di un bene confiscato che sarà utilizzato come sede             
d’ufficio. 
Il Consigliere Cusumano interviene dicendo che il Comune di Palermo potrebbe           
fare delle convenzioni, a titolo gratuito, con i CAF e patronati per agevolare la              
cittadinanza. 
L’Assessore Mattina risponde che ci ha già pensato e sta predisponendo un avviso per              
chiedere ai CAF se vogliono collaborare ed, inoltre, ha già ricevuto la disponibilità             
delle tre sigle sindacali maggiori. 
Il Consigliere Cusmano chiede quando saranno pubblicati gli avvisi. 
La Dott.ssa Amato risponde che lo faranno prima di settembre ed aggiunge che le              
convenzioni con i CAF sono state già sperimentati in altri Comuni. 
Il Consigliere Anello fa rilevare che da Piazza Vittorio Veneto a Piazza Verdi             
(Teatro Massimo) non vi è una postazione decentrata. 
L’Assessore Mattina risponde che il Presidente dell’ottava Circoscrizione ha già          
sollevato il problema e la sede di giardino Inglese si sta rendendo disponibile             
nuovamente. L’Assessore al patrimonio D’Agostino sta cercando di reperire dei          
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locali di proprietà comunale per riaprire la postazione decentrata dove il territorio è             
più popolato. 
Il Cons. Cusumano sostiene che non si possono aprire nuove postazioni se il             
personale non è sufficiente. 
Il Consigliere Scarpinato invita l’Assessore a farsi una passeggiata in una delle            
postazioni decentrate come per esempio la postazione di Via Tricomi, dove ho fatto             
una visita e sono rimasto esterrefatto dalle condizioni in cui lavorano gli operatori             
dello sportello. Ho trovato una situazione insostenibile verificando oltre che il           
numero di personale carente anche la dotazione di sistemi informatici ormai obsoleti            
e mal funzionanti che non sono sufficienti far fronte alle esigenze dei cittadini. La              
postazione era sfornita di carta, ed utilizza una stampante mal funzionante. Mi sono             
mortificato per gli impiegati ma anche per la cittadinanza nell’apprendere della           
situazione lavorativa in cui versano le postazioni decentrate. Un cittadino non può            
assistere a tale situazione. Precisa che la Commissione ha sempre preso le parti dei              
cittadini e non è possibile assistere a ciò; Chiede all’Assessore di farsi carico delle              
problematiche dotando le postazioni di sistemi informatici adeguati e di strumenti           
necessari  al buon andamento del servizio offerto ai cittadino. 
L’Assessore Mattina chiede alla Commissione di rivedersi tra tre settimane per           
verificare il lavoro fatto da questo Assessorato. 
Il Presidente Zacco chiede alla segreteria di organizzare una riunione con il Settore             
dei beni confiscati, per verificare la disponibilità di locali, unitamente l’Assessore           
D’Agostino competente in materia. 
Il Presidente Zacco  ringrazia gli intervenuti per la loro disponibilità. 
Il Presidente Zacco prosegue la seduta proponendo di trattare la nuova delibera            
avente ad oggetto “Riqualificazione della Piazza di mondello”per la partecipazione          
all’avviso pubblico per l’assegnazione delle risorse finanziarie del P.A.C-Asse 10          
Misura “Realizzazione di investimenti da parte degli Enti Locali” AREG          
738563/2019,  a cui bisogna dare parere urgente.  
La Commissione Procede con la lettura della proposta di deliberazione  
La Commissione apre un dibattito a tal proposito 
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Il Consigliere Anello è favorevole a dare parere ed è ben disposto nei confronti dei               
progetti di riqualificazione soprattutto di piazze come quella di Mondello che           
attualmente è asfaltata senza marciapiedi e panchine e necessita di un restyling.  
Il Consigliere Cusumano si associa con quanto detto dal Consigliere Anello.  
Il Consigliere Scarpinato è favorevole all'iniziativa di riqualificazione urbana della          
Piazza di Mondello per cui non può che esprimere parere positivo. 
La Commissione pone a votazione la delibera al punto 2 dell’ordine del giorno 
La Commissione esprime PARERE FAVOREVOLE all'unanimità dei presenti. Alle         
ore 11.40 la seduta è chiusa. 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
 
       Il Segretario             Il Presidente  
   

   Salvatore Palazzolo                      Ottavio Zacco 
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