
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 841 del 08/03/2021                         Approvato il 08/03/2021 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 26 DEL 26/02/2021 e Disposizione del             
P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

  
VERBALE  

Il Presidente Zacco alle ore 10.09 apre la seduta in modalità telematica, in             
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Anello, 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: problematiche relative al concorso Amat di assunzione del         
personale. 

2. Comunicazioni 
3.  Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Approvazione del verbale della seduta odierna. 

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato in audizione             
il Presidente Dell’Amat Avv. Michele Cimino ed il Direttore del personale Dott.            
Piazza 
Il Presidente Zacco  chiede ai Consiglieri se devono effettuare delle comunicazioni. 
Il Cons Gelarda fa gli auguri a tutte le donne e ritiene che è importante ricordare che                 
la data è stata scelta per ricordare un episodio triste del passato, precisa che condanna               
la violenza sulle donne ed in particolare ricorda due fenomeni: le spose bambine e le               
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CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT
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ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.09 11.23     
Anello Alessandro P 10.09 11.23     
Cusumano  Giulio  P 10.10 11.23     
Gelarda Igor P 10.09 11.10     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.09 11.23     
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mutilazioni genitali femminili che avvengono per tradizioni culturali assurde o          
religiose. Inoltre fa gli auguri alla segretaria Amato, unica donna dello staff. 
Il Cons. Cusumano chiede di specificare meglio uso della pratica adottata in alcune             
culture. 
Il Cons. Gelarda specifica meglio l’ambito culturale in cui avviene tale pratica. 
Il Cons. Cusumano è soddisfatto  della specifica. 
Il Vice Presidente Anello fa riferimento alla pronuncia del Tar relativamente           
all’apertura dell’ostello bello, accogliendo tutte le richieste e non capisce perché gli            
uffici hanno rigettato la stessa. Fa riferimento all’incontro avuto in Commissione con            
il Presidente della Confcommercio Di Dio e all'audizione con gli uffici. 
Ribadisce che il Tar ha precisato che l’iniziativa degli imprenditori era legale e             
ammissibile mentre gli Assessori e gli Uffici erano contro tale iniziativa. Chiede            
nuovamente di audire gli Assessori e gli Uffici per trovare i responsabili di tale              
situazione facendo perdere tempo all’apertura dell’ostello ed alla riqualificazione di          
tutta la zona. Precisa che vuole conoscere quali sono le idee dell’Amministrazione            
attiva. 
Il Cons. Cusumano è d’accordo con il Vice Presidente Anello. 
Il Presidente Zacco invita il Segretario a programmare con urgenza l’incontro. 
Si affronta il problema della stesura della nota da inviare al Prefetto relativamente             
alla Ztl. 
Il Segretario comunica che e arrivato l’invito da parte del Settore OO.PP. di             
sopralluogo per giorno 11 marzo p.v. alle ore 09.30. 
Il Cons. Scarpinato chiede notizie sulle sentenze del Tar e delle note che             
l’avvocatura doveva inviare alla Commissione  
Il Segretario risponde. 
Il Cons. Gelarda affronta il problema del concorso Amat che deve essere svolto da              
una società interinale la quale per i problemi del covid ha deciso di fare le selezioni                
on line, con le problematiche tecniche e legali che ne verranno fuori. Ritiene che la               
sua preoccupazione è quella dei ricorsi che bloccherebbero le assunzione per cui            
l’audizione del presidente Cimino è stata chiesta per avere chiarimenti. 
Il Cons. Cusumano ritiene inutile l’audizione visto che le prove selettive si            
svolgeranno domani. 
Si apre un dibattito  
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Il Cons. Scarpinato aggiunge che bisogna fare anche altre domande che riguardano            
le attività dell’azienda. 
Si apre un dibattito.  
Il Cons. Scarpinato chiede di affrontare il regolamento dei mercati storici per            
procedere anche alla stesura degli emendamenti. 
Il Presidente Zacco ha contattato il Presidente dell’Amat Avv. Cimino. il quale            
essendo impegnato, ha delegato l’Ing.  Ferdinando Carollo. 
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia l’Ing. Ferdinando Carollo e comunica che             
la seduta è registrata e che sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto               
chiede il consenso alla registrazione.  
L’Ing. Ferdinando Carollo da   il consenso.  
Il Presidente Zacco precisa il motivo dell’audizione e da la parola al Cons. Gelarda 
Il Cons. Gelarda precisa le motivazioni relativamente al concorso che si sta            
effettuando e relaziona rispetto alle procedure di espletamento e chiede di conoscere            
dall’Amat la situazione e se stanno riscontrando delle problematiche. 
L’Ing. Carollo specifica che il concorso è iniziato oggi e durerà tre giorni. la              
procedura è stata assegnata ad una società esterna. Sottolinea le esigenze           
dell’Azienda di assunzione di personale. Precisa che inizieranno a breve le attività per             
le scuole pertanto le esigenze di personale sono alte, specifica che si dovrebbero             
assumere anche operai e meccanici. 
Il Cons. Gelarda prende atto. 
Il Cons. Scarpinato ringrazia e saluta l’ing. Carollo e chiede notizie relative agli             
straordinari  ed ai servizi rispetto ai nuovi DPCM e alla diminuzione  delle vetture. 
L’Ing. Carollo risponde che stanno procedendo con la programmazione dei servizi           
da dare alla comunità anche in base alle risorse economiche ridotte per l’anno in              
corso, per arrivare fino a fine anno. Relativamente all’inizio delle scuole relaziona e             
precisa che hanno avuto una interlocuzione con la consulta degli studenti ma anche             
con il Prefetto al fine di dare servizi sicuri. Relaziona sull’orario di servizio degli              
autisti. Ribadisce che l’azienda ha subito un taglio delle risorse pertanto l’assunzione            
del personale deve tenere conto anche dell'aspetto economico. Ritiene che mancano i            
servizi minimi da erogare che la Regione Siciliana non ha mai dato.  
Il Presidente Zacco chiede se e possibile avere un report dei mezzi amat che              
attraversano il centro storico nella zona Ztl. 
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L’ing. Carollo relaziona sui numeri e sulle linee delle vetture in servizio nel centro              
storico. Precisa che invierà i dati  relativi alla richiesta.  
Si apre un dibattito.  
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta l’ing. Carollo. 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta              
odierna. 
Si procede con la lettura del verbale. 
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 841 del            
08/03/2021  
Il Verbale è approvato all'unanimità.  
Alle ore 11.23 la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto. 
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Il Segretario 
Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente 
Ottavio Zacco 


		2021-03-08T11:44:33+0100
	SALVATORE PALAZZOLO


		2021-03-08T12:37:04+0100
	OTTAVIO ZACCO




