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ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 
CONSIGLIERI  PRESENTI 

 
Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio A - -     
Anello Alessandro P 10.15 11.03     
Cusumano  Giulio  P 10.15 11.03     
Gelarda Igor P 10.15 11.03     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 11.03     
 

 VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello alle ore 10.15. 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. Programmazione: contratto di servizio e piano di risanamento dell’AMAT 
2. Comunicazioni del Presidente  
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 

Per affrontare l’argomento relativo al punto 1 la Commissione ha invitato in audizione il              
Presidente dell’AMAT Avv. Michele Cimino. 
Il Presidente Anello saluta l’Avv. Michele Cimino e comunica che la seduta è registrata e               
che verrà pubblicata sul sito del Comune di Palermo e chiede il consenso alla registrazione.  
L’ Avv. Michele Cimino presta il consenso. 
Il Presidente Anello  da subito la parola all’Avvocato Cimino. 
Prende la parola il Cons. Scarpinato e precisa che la Commissione tra le proprie              
competenze ha anche la programmazione per cui ha richiesto audizione del Presidente            
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dell’Amat per discutere del contratto di servizio e del piano di risanamento. L’azienda             
attende da tempo il nuovo contratto di servizio, un'azienda importante per il Comune di              
Palermo e che è il fiore all'occhiello di quest'ultima. Precisa che è a conoscenza della               
istituzione di un tavolo tecnico finalizzato alla risoluzione del problemi. Chiede se l’azienda             
ha prodotto la relazione semestrale inoltre chiede, relativamente al piano di risanamento,            
informazioni, chiede inoltre informazioni alle deficienze dell’organico, soprattutto degli         
autisti e dei meccanici. Ancora chiede chiarimenti sulla lettera di diffida che è stata inviata               
alla Comune Di Palermo. 
Il Cons. Gelarda chiede aggiornamenti sul concorso per l’acquisizione di personale quindi            
sul bando. Chiede quanti sono i mezzi funzionanti in questo momento e quanti dovrebbero              
essere in una situazione ottimale, inoltre chiede quanti sono gli autisti necessari per rendere              
l’azienda funzionale. Fa presente che ha contattato il Presidente Cimino per un problema del              
sistema ZTL che ieri è stato risolto grazie anche al Dottor Caminiti. 
Il Cons. Cusumano si associa alle domande poste dai colleghi. Ha il timore che la non                
sospensione della zeta ZTL può creare un sovraffollamento negli autobus e chiede notizie             
su come evitare tale criticità, se assumere degli autisti per aumentare i mezzi o aumentare               
le corse per evitare  detto sovraffollamento. 
Il Presidente Cimino rispondendo al consigliere Scarpinato precisa che il Consiglio           
comunale è ancora fermo, infatti si è occupato della RAP ma non si è occupato del contratto                 
di servizio dell’AMAT. Non ha notizie del tavolo tecnico che è stato istituito anche perché               
l’Assessore D'agostino non è più Assessore e di questa Amministrazione. Il contratto di             
servizio è il vero problema dell’azienda. Che in alcune sue parti è addirittura nullo anche               
perché è costretta a pagare i tributi relativamente alla gestione delle strisce blu. Da notizie               
acquisite da enti preposti, questi hanno dato ragione all’ AMAT perché queste arie non              
sono detenute ma sono soltanto gestite; pertanto l’Amat è esente da pagare questi tributi. Per               
cui su un introito per la gestione delle strisce blu l’Amat deve pagare una cifra onerosa per                 
coprire i tributi richiesti dal Comune di Palermo. Rispondendo alla domanda posta dal             
Consigliere Gelarda precisa che il problema è stato risolto dal dottore Caminiti.  
Relaziona sulle nuove assunzioni e sui contratti a tempo che sono in atto, ed aggiunge che in                 
data odierna hanno consiglio di amministrazione per potere dibattere sui contratti del            
personale a tempo relativamente agli autisti ed ai  meccanici. 
Il Consigliere Gelarda chiede i tempi per poter risolvere tale problematica 
Il Presidente Cimino risponde che si sta facendo di tutto per attivare ed accelerare              
l’assunzione.  
Il Consigliere Cusumano interviene e chiede come accelerare la procedura di assunzione            
garantendo  la trasparenza e la legalità della procedura. 
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Il Presidente Cimino precisa che si deve assicurare la trasparenza e la legalità e oggi in                
consiglio di amministrazione parleranno anche di ciò, quindi verranno valutate le           
competenze ma anche i titoli di chi farà richiesta di assunzione.  
Il Consigliere Cusumano chiede se l’Amat si avvarrà delle aziende di lavoro interinale. 
Il Presidente Cimino precisa che potrebbe anche avvalersi di tali aziende ma precisa che              
non ci sarà sicuramente una chiamata diretta perché avverrà una selezione in base ad un               
concorso di pubblica evidenza. 
Si apre un dibattito. 
Continua il Presidente Cimino e ritiene che il piano di risanamento ha ottenuto dei buoni               
risultati ma purtroppo con la pandemia ha subito un notevole rallentamento ed l’Azienda ha              
dovuto presentare un aggiornamento del piano. 
Il Cons. Gelarda chiede i numeri degli autisti e dei meccanici attualmente in servizio              
nell’azienda 
Il Presidente  Cimino  risponde. 
Il Cons. Scarpinato interviene sottolineando che fino a questo momento non c’è nulla di              
nuovo rispetto a prima. Relativamente alla relazione semestrale non ha avuto nessuna            
risposta 
Il Presidente Cimino risponde che non è stato prodotta la relazione semestrale. 
Si apre un dibattito relativamente alla gestione dei posteggi con strisce blu confrontando le              
somme incassate e quelle pagate per il tributi ed il personale. 
Il Cons. Scarpinato precisa che sta mettendo al centro del dibattito politico del Consiglio              
comunale il contratto di servizio dell’Amat e farà di tutto per pungolare l’Amministrazione             
al fine di avviare il dibattito, per tutelare i lavoratori l’azienda e i cittadini palermitani che                
fruiscono di tale servizio. Discute sul piano di risanamento la cui leva più importante era               
l’acquisizione del personale e spera che ci siano delle leve diverse dal personale al fine di                
riequilibrare il conto economico finanziario dell’azienda. Ritiene che l’Azienda avrebbe          
potuto fare riferimento ai contratti di apprendistato riservato ai giovani. 
Il Presidente Cimino condivide e concorda con quanto detto e naturalmente tutto ciò è stato               
bloccato anche dalla situazione di emergenza della pandemia. L’Azienda ha in programma            
anche di assumere tecnici e ingegneri per poter puntare ad un ammodernamento che ritiene              
essere sana, ma che ha bisogno di attenzione da parte dell’Amministrazione al fine di              
raggiungere un equilibrio finanziario economico.  
Si apre un dibattito 
Il Presidente Anello ringrazia e saluta il Presidente Cimino. 
Il Presidente Anello chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario procede alla lettura. 
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La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N.708 del 06/08/2020 all’unanimità dei presenti 
Alle ore 11.03.la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

  IL Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello 
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