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ORDINE DEL GIORNO: N 398 del 28 08 2020, e ODG suppletivo n. 400 del 31.08.2020 e                 
Disposizione del P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
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 10.13 11.08     
Cusumano  Giulio  P 10.13 11.08     
Gelarda Igor P 10.14 10.48 10.53 11.08   
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.13 11.08     
                                                          VERBALE  
Il Presidente Anello alle ore 10.13 apre la seduta in modalità telematica, in seconda              
convocazione con la presenza dei  Consiglieri Cusumano e  Scarpinato 
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta ai seguenti             
link: 
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 

1. Audizione Presidente Amat  
2. Programmazione degli incontri. 
3. Varie ed eventuali. 
4. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato il Presidente             
Avv. Cimino per affrontare la problematica del personale, del servizio scuolabus e del             
contratto di servizio.  
Il Presidente Anello chiede se ci sono comunicazioni e il segretario comunica che             
per impegni personali il Presidente Cimino non sarà presente e che si è spostata              
l’audizione a domani e che mercoledì si udirà la Dott. ssa Mandala per la delibera               
sulla tassa rifiuti 
Il Cons. Scarpinato chiede se sono stati programmati altri incontri, e il Segretario             
risponde. Continua precisando che ha chiesto nella seduta precedente l’audizione del           
Segretario Generale per affrontare le problematiche del personale in smart working e            
chi già in maniera ridotta è in servizio per chiedere dal punto di vista sanitario come                
si sta procedendo per la tutela dei lavoratori, se esiste una convenzione con l’Asp per               
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le indagini sanitarie sul personale ancora più per i casi che si sono verificati al               
personale della  RAP per  contagio da Covid 19.  
Il Cons. Cusumano è d’accordo con il Cons. Scarpinato. Continua facendo giungere            
le condoglianze all’On. Edy Tamajo per il lutto che lo ha colpito. 
Il Presidente Anello chiede al Segretario di procedere alla lettura della Delibera            
avente per oggetto “Approvazione tariffe tassa rifiuti (TARI) anno 2020”. 
Il Segretario procede con la lettura della stessa. 
Alla fine della lettura il Consigliere Scarpinato sull’ordine dei lavori chiede se si             
può dare mandato al Segretario di leggere la nota del Revisore dei conti  
Il Segretario procede alla  lettura della nota. 
Il Consigliere Scarpinato precisa che il Collegio dei revisori è l'organo di supporto             
del Consiglio Comunale, è stata importante la lettura della stessa e ritiene dopo aver              
audito gli uffici si debba ascoltare anche il Collegio dei Revisori quindi chiede di              
mettere in programma questo incontro. 
Il Presidente Anello chiede al Segretario di inserire dopo l’incontro con la Dott.ssa             
Mandalà l’incontro con il Revisore dei conti.  
Il Cons. Cusumano e il Cons. Gelarda concordano con il Cons. Scarpinato nell’             
audire  il Collegio dei Revisori. 
Il Presidente Anello   chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
La   Segretaria  procede alla lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N.723  del 07/09/2020 all’unanimità dei presenti  
Alle ore 11.08 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

          IL Segretario  Il Presidente 

        Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello  
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