
COMUNE   DI   PALERMO 
 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE 
VI  COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE 

Piazza G. Cesare, Palermo - 52 Tel. 0917403768-3780 
email:sestacommissione@comune.palermo 
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ORDINE DEL GIORNO:  N. 215 del 30/10/2019 e N. 219 del 05/11/2019 
 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 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.15 10.55     

Anello                Alessandro P 10.00 10.55     

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 10.55     
 

 VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10.00             
con la presenza del  Consigliere Scarpinato. 
Argomento della seduta: 

1. Programmazione, problematiche e carenze organiche nelle scuole di 
competenza del Comune di Palermo. 

2. Comunicazioni 
3. Varie ed eventuali 

La Commissione per affrontare l’Argomento posto al N. 1 dell’ordine del giorno ha             
invitato il Capo Area Educazione, Formazione e Politiche Giovanili Dott.ssa Maria           
Anna  Fiasconaro. 
Il Presidente Anello dà il benvenuto e prosegue dicendo che su indicazioni del Cons.              
Scarpinato abbiamo voluto invitare gli uffici preposti per discutere della situazione           
relativa alla pubblica istruzione. Dà la parola al Consigliere Scarpinato.  
Il Cons. Scarpinato ringrazia per la presenza della Dott.ssa e sarà cura della             
Commissione sentire in un secondo momento anche l’Assessore, fa presente che tra            
le competenze la Commissione ha la programmazione, inoltre sta preparando un atto            
ispettivo sulle scuole; in un momento successivo la Commissione dovrà parlare           
anche con l’Assessore al personale per avere lo stato dell’arte del personale in             
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servizio nelle scuole per conoscere se ci sono delle carenze e se ha posto in essere la                 
mobilità nelle scuole, per entrare nelle fattispecie delle varie qualifiche. 
La Dott.ssa Fiasconaro interviene dicendo che l’Area ha competenza solo per asili            
nido e scuole dell’infanzia le altre sono gestite dalla stato. 
Il Cons. Scarpinato chiede di avere un quadro e capire quale sia la priorità di               
chiusura di una sezione o scuola anziché altra. 
La Dott.ssa Fiasconaro fa presente che le scuole gestite dal Comune sono circa 47              
sezioni della scuola dell’infanzia e sono distribuite nel territorio in locali di            
pertinenza e condivisi con le scuole statali, abbiamo un insegnate per scuola.            
Quest’anno, il personale che era in regime di part time, è stato stabilizzato a tempo               
pieno e indeterminato. Le sezioni chiudono perché se un’ insegnante va in pensione             
non viene più sostituito, in quanto non vi sono attualmente procedure concorsuali per             
assunzioni. Altro motivo di chiusura di una sezione, prevista dal regolamento, è            
dovuto alla riduzione numerica dei bambini che non può essere al di sotto delle 15               
unità. 
Il Cons. Scarpinato  chiede quante sezioni sono state chiuse.  
La Dott.ssa Fiasconaro risponde che è stata chiusa solamente una sezione presso il             
plesso della scuola Germania e l’insegnante è stata trasferita in altra sezione.  
Il Cons. Scarpinato chiede se attualmente l’organico è completo in tutte le figure             
professionali. 
La Dott.ssa Fiasconaro risponde che vi sono tante sezioni quante sono le insegnanti. 
Il Presidente Anello chiede come funziona la gestione delle sezioni 
La Dott.ssa Fiasconaro risponde che le iscrizioni sono fatte dal Servizio Scuola a             
seguito  della pubblicazione di un  avviso in cui vengono indicate le sezioni.  
Il Presidente Anello chiede se in funzione delle iscrizioni si potrebbe verificare che             
il  personale sia carente. 
Il Cons. Scarpinato chiede se a monte della pubblicazione dell'avviso c’è uno studio. 
Alle ore 10.15 entra il Presidente Zacco che assume la Presidenza. 
Il Presidente Zacco interviene per fare gli auguri di buon lavoro al Vice Presidente              
Anello per il suo passaggio alla Lega. 
Il Vice Presidente Anello ringrazia e relazione al Presidente su quanto detto fino a              
quel momento, 
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La Dott.ssa Fiasconaro precisa che sulla base del piano delle risorse umane            
comunicato,  l’Ufficio pubblica  il bando in funzione del personale disponibile. 
Il Cons. Scarpinato chiede di visionare l’avviso dell’anno in corso per capire meglio             
le dinamiche. 
Il Presidente Zacco chiede quanti sono gli asili.  
La Dott.ssa Fiasconaro risponde che sono  27 circa.  
Il Presidente Zacco precisa che l’invito di oggi è stato fatto per capire se sussiste               
una carenza di personale e come vengono programmate le aperture delle sezioni.  
La Dott.ssa Fiasconaro ripete quanto detto sopra ed aggiunge che non deve            
succedere nulla nel corso dell’anno, come ad esempio qualcuno che va in            
quiescenza,  malattie gravi o qualcuno che viene   giudicato inidoneo.  
Il Presidente Zacco chiede come sono organizzate le UDE ed il criterio delle sezioni. 
La Dott.ssa Fiasconaro risponde che le UDE sono 4, gestiscono asili e scuole             
dell’infanzia e sono state create rispettando  il territorio e le Circoscrizioni.  
Bisogna guardare agli spazi e agli immobili disponibili, quindi alcune sezioni non            
sono più distribuite in maniera capillare sul territorio. Per gli asili invece sono             
concentrati maggiormente nelle zone più popolose, nella V e nell’VIII Circoscrizione. 
Dove non vi sono strutture hanno sopperito con i fondi Pac con accreditamenti e              
gestione indiretta di strutture. 
Il Presidente Zacco chiede i criteri di assegnazione del personale e se il personale              
può essere spostato. 
La Dott.ssa Fiasconaro risponde che all’inizio dell’anno scolastico si determina il           
personale che deve essere assegnato, ma se mutano le condizioni devono essere            
riviste le assegnazioni. 
Il Vice Presidente Anello chiede se sono solo 4 i responsabili UDE e come vengono               
scelti? 
La Dott.ssa Fiasconaro risponde che viene fatto un bando e poi si fa una selezione.  
Il Vice Presidente Anello chiede, visto che tutte le strutture in locazione non sono              
più utilizzate, le sezioni sono state assorbite dalle strutture in statali o sono state              
spostate in altri locali comunali. 
La Dott.ssa Fiasconaro risponde che i fondi pac sono destinati alla fascia 0/3 anni.              
Inoltre si è fatta trasformazione   da scuole comunali a statali. 
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Il Vic. Presidente Anello chiede se con le dismissioni degli edifici è coinciso con la               
chiusura di una sezione.  
La Dott.ssa Fiasconaro risponde di no perché grazie alla sinergia con l'Ufficio            
Scolastico Provinciale che è subentrato al Comune, le sezioni sono passate nella            
gestione statale. 
Il Cons. Anello chiede se ci sono obblighi nei confronti delle scuole statali. 
La Dott.ssa Fiasconaro risponde di sì in quanto forniamo la struttura e la fornitura di               
alcuni servizi. 
Il Cons. Scarpinato asserisce che tutto ciò è regolamentato da norme e leggi. 
Il Presidente Zacco chiede se è stata predisposta la richiesta di personale per aprire              
tutte le altre sezioni. 
La Dott.ssa Fiasconaro risponde che abbiamo tenuto conto della pianta organica ed            
abbiamo formulato alle Risorse Umane il fabbisogno necessario. 
Il Presidente Zacco ringrazia la dottoressa anche per il lavoro del plesso della scuola              
Borgese di via Cerere riaperta in tempi strettissimi e gran parte del merito è vostro,               
anche se ancora il percorso non si è completato. Conclude dicendo che sarà             
convocato il  settore edilizia scolastica per avere chiarimenti. 
Il Segretario informa che è arrivato un invito da parte dell’VIII circoscrizione per             
giorno 29/11 ed il Presidente dispone la partecipazione. 
Il Segretario informa la Commissione che è pervenuta una nuova delibera relativa            
all'Indirizzo su piano mobilità e ZTL 
 
Alle ore 10.55  la seduta è chiusa perché è convocato il consiglio comunale. 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello 

  Ottavio Zacco 
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