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VERBALE N. 442 del 20/06/2019                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  N. 114 del 31/05/2019  
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 11.45     

Anello                Alessandro P 10.09 11.45     

Cusumano            Giulio  P 10:31 11:00     

Gelarda                  Igor P 10:22 11.45     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10:00 11.45     
 

VERBALE  
 

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

1. Incontro con il Vice Sindaco Fabio Giambrone per programmazione personale,          
programmazione potatura alberi e varie. 

2. Comunicazioni del Presidente, varie ed eventuali. 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto al Vice Sindaco e prima di entrare             
nell’argomento interessato, manifesta il disappunto sul fatto che la Commissione non           
riesce ad incontrare alcuni Assessori mettendo in difficoltà i lavori della stessa            
Commissione; per quanto riguarda il punto 1 della trattazione informa che vi è una              
richiesta specifica del Consigliere Scarpinato che riguarda il personale precario. 
Il Vice Sindaco Giambrone risponde che lui aderisce sempre alle richieste di incontro             
e farà una nota per sollecitare gli Assessori a tenere i rapporti con le Commissioni e                
partecipare agli incontri richiesti. 
Per quanto riguarda i due temi della trattazione odierna comincia con la quello             
riguardante la programmazione del verde e decoro urbano informando che alcuni           
interventi sono già stati fatti (allo Sperone nella scuola, nel territorio della I             
Circoscrizione, al Foro Italico ecc.ecc.) e si stanno programmando per tutto il 2019 e              
più ampiamente fino a scadenza della consiliatura. Farà avere l’elenco degli interventi            
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programmati così da poter inserire eventuali nuove proposte che gli perverranno. Per            
quanto riguarda le potature è stato cambiato il responsabile ed è già stata fatta la               
potatura in Via Sammartino, prossimamente sarà fatta in Via Libertà e poi di seguito              
nelle altre vie, questo per quanto riguarda la programmazione potature ordinaria.           
Certo, se  dovesse esserci una urgenza si interviene con immediatezza. 
Alle ore 10,09 entra il Vice Presidente Anello.  
Il Vice Sindaco prosegue dicendo che è stato fatto un intervento a Mondello nell’area              
pedonale ed altri interventi devono essere effettuati nelle borgate marinare di           
Vergine Maria dove deve essere rifatta la passerella e l’illuminazione dell’area           
parcheggio e del belvedere (dove c’è la Tonnara Bordonaro), analogo intervento su            
Sferracavallo dove si devono colorare le tubazioni e sistemare la pavimentazione più            
la cura delle aiuole; stanno ultimando i lavori pure al Velodromo e sabato alle 12,30               
inaugurerà l’apertura della città dei ragazzi dove riapre il trenino ed il battello.A tal              
proposito invita la Commissione a partecipare. Farà pervenire alla Commissione il           
quadro aggiornato dei lavori per tutto il 2019. 
Il Vice Presidente Anello chiede quali sono le prospettive per il centro storico ? 
Il Vice Sindaco risponde che agiranno anche lì con nuovi arredi urbani. 
Il Consigliere Scarpinato, prendendo la parola, ringrazia il Vice Sindaco per essere            
intervenuto in Commissione e per quanto riguarda le potature attende di ricevere il             
piano programmatico che dovrebbe essere pubblicato sul sito,anche se è stato sempre            
disatteso e chiede qual’è la differenza tra il piano redatto in passato e quello attuale.               
Oggi con i mutamenti climatici che si sono verificati, con forti venti che possono far               
cadere rami ed addirittura sdradicare gli alberi, così come è già accaduto, viene a              
mancare il concetto di sicurezza e vi sono delle responsabilità per l’amministrazione,            
bisogna tutelare l’incolumità dei cittadini. 
Chiede, inoltre, cosa si sta facendo per le società partecipate, in cui da una parte               
sussiste una grave carenza di personale e d’altra parte vi sono i Piano Industriali ed i                
Contratti di servizio da rimodulare. Se alcune società partecipate sono in sofferenza            
di personale pensa possa attuarsi una  mobilità orizzontale, così come in passato. 
Il Vice Sindaco risponde che per quanto riguarda il piano potature ha dato chiare              
direttive ed inoltre è stato sostituito il responsabile. 
Alle ore 10.22 entra il Consigliere Gelarda. 
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Il Vice Sindaco prosegue dicendo che sulle partecipate hanno fatto una scelta in cui si               
è stabilito che gli Assessori che hanno le deleghe devono lavorare con i settori              
analoghi. Attualmente stanno curando i Piani Industriali ed i contratti di servizio. 
Il Consigliere Scarpinato interviene chiedendo di passare al secondo argomento che           
è quello che riguarda il personale. 
Il Vice Sindaco risponde che è un argomento delicato, si deve investire sul personale              
e si devono individuare le priorità di crescita; nel progetto di bilancio devono essere              
inserite le risorse economiche, vi sono alcune priorità quale quella dei dirigenti            
tecnici. 
Il Vice  Presidente Anello chiede quali sono i tempi per l’esito definitivo. 
Il Vice Sindaco risponde che pensa di poterli avere entro la prossima settimana.             
Ribadisce che l’Amministrazione non può più stare senza dirigenti tecnici, c’è il tema             
della stabilizzazione e quello dell’aumento ore per il personale stabilizzato, più le            
progressioni per i dipendenti comunali che sono bloccate da tempo; hanno sentito i             
sindacati che sono favorevoli, ma per il tutto si devono trovare le risorse finanziarie. 
Alle ore 10,31 entra il Consigliere Cusumano. 
Il Presidente Zacco da la parola al Consigliere Scarpinato per procedere al motivo             
personale, principe dell’audizione, ovvero personale precario del Comune. 
Il Consigliere Scarpinato a tal proposito interviene dicendo che la Commissione           
aveva invitato il precedente Assessore, su richiesta dello stesso ed aveva chiesto per i              
172 vigili ed i 500 di Palermo Lavora se erano stati fatti tutti i passaggi propedeutici,                
visto anche il conforto della legge Madia, per la loro stabilizzazione. Questi aveva             
risposta di si. Inoltre, la stessa domanda l’aveva posta in Consiglio Comunale per le              
coperture finanziarie ed il Ragioniere Generale aveva detto che vi erano le risorse,             
come mai allora stanno firmando nuovamente un contratto quinquennale? 
Il Vice Sindaco risponde che hanno fatto un quesito a Roma di cui si attende risposta. 
Il Consigliere Scarpinato pensa che non si può andare a chiedere a Roma alla              
Funzione Pubblica ulteriori chiarimenti, se era vero che tutti i passaggi erano stati             
fatti e tra l’altro c’è il parere del Tar Abruzzo che conforta e conferma il               
procedimento. Precisa, altresì che si doveva chiedere un parere a conforto di ciò, lo si               
doveva porre in essere almeno 5 mesi fa senza aspettare la scadenza dei contratti del               
personale, infatti si evidenzia una inadeguata progettualità. Chiede di avere copia           
della richiesta di parere fatta alla funzione pubblica. 
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Il Vice Sindaco chiarisce che questa è l’ultima fase del procedimento e che forse              
andava già richiesto prima, appena arriva l’esito si può procedere alla           
stabilizzazione. 
Il Consigliere Scarpinato ribadisce che è quello che diceva anche lui, la tempistica è              
importante per il personale precario che lo è già da circa 10 anni e il cui precariato ha                  
inciso notevolmente sulle condizioni familiari per vari motivi. Nella Polizia          
Municipale c’è una grave carenza di personale e quello in servizio non può chiedere              
ferie perchè non gli vengono concesse. Con la stabilizzazione si dà dignità ai             
lavoratori ed al loro ruolo. 
Il Consigliere Gelarda concorda con quanto detto dal Consigliere Scarpinato e           
ribadisce che  c’è bisogno di risposte urgenti. 
Il Presidente Zacco, riguardo al parere chiesto, concorda sul fatto che il percorso è              
quello giusto. 
Il Consigliere Cusumano chiede informazioni sulla rotazione dei dirigenti. 
Il Vice Sindaco risponde che spera per il primo luglio di far firmare ai dirigenti la                
nuova posizione. 
Alle ore 11.00 esce il Consigliere Cusumano. 
Il Presidente Zacco ringrazia il Vice Sindaco per essere intervenuto. 
Il Presidente Zacco propone di vedere la programmazioni degli incontri per la            
prossima settimana ed è previsto un incontro giorno 24/06/2019 con l’Assessore           
D’Agostino, la Dott.ssa Vicari e il Dott. Verona per la tematica dei beni confiscati;              
giorno 25/06/2019 audizione dell’Assessore Catania ed Amministratore Unico Rap         
Dott. Norata per centri raccolta e manutenzione strade; giorno 26/06/2019 incontro           
con Assessore Prestigiacomo, Amap ed Ente Porto per rifornimento acqua delle navi. 
La Commissione prende atto degli incontri già programmati. 
La segretaria informa che è arrivata una nota con richiesta urgente di audizione             
indirizzata sia alla VI Commissione che alla II Commissione ed il presidente dispone             
di contattare la II per concordare una data possibile per questa audizione. 
Alle ore 11:45 la  seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto. 
       Il Segretario              Il Presidente  
   Maria Cirincione  Ottavio Zacco   
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