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ORDINE DEL GIORNO: N. 235 del 29/11/2019 - N. 237 del 02/12/2019 - N 248 del 06/12/2019 -                  
N 252 del 10/12/2019  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA   10.10 
. 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRAT
A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco                 Ottavio P 10.00 11.30     

Anello               Alessandro P 10.05 11.30     

Cusumano         Giulio  P 10.00 10.45     

Gelarda              Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.10     
 

 
 VERBALE  

 
Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.00 con             
la presenza dei Consiglieri Cusumano e Scarpinato. 
Argomento della seduta: 
Audizione con il Vice Sindaco Dott Fabio Giambrone e la D.ssa Di Trapani per la               
stabilizzazione del personale precario ( LSU e 331) e pianta organica del Comune di              
Palermo. 
Il Presidente Zacco da il benvenuto al Vice Sindaco Dott Giambrone per la sua              
presenza in Commissione ricordando l’incontro precedente di circa due mese fa e            
già in quella seduta si era deciso di rivedersi entro la fine dell’anno per capire               
l’avanzamento e il processo di stabilizzazione, argomento richiesto dal Consigliere          
Scarpinato.  
Il Cons Scarpinato in attesa che arrivi la Dott.ssa Di Trapani, chiede al Dott.              
Giambrone lumi sulla stabilizzazione dei precari 331 e degli altri precari del Comune             
di Palermo e inoltre la situazione in base all’economie a seguito dei pensionamenti             
sull’aumento delle ore dei Vigili Urbani.  
Alle ore 10.05 entra il Cons Anello. 
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L’Ass.re Giambrone risponde che così come rimasti nell’ incontro precedente voluto           
dal Cons. Scarpinato si sta cercando di tracciare un percorso condiviso con questa             
Commissione circa il processo di stabilizzazione specificando che negli ultimi 6           
mesi sono stati stabilizzati 600 persone nell’Amministrazione Comunale, inoltre il          
programma prevede entro il 31/12/2019 la stabilizzazione di 114 ex 331 e 34             
dipendenti rimasti dal bacino degli ex LSU Palermo Lavoro. Tutto ciò porta alla             
chiusura del precariato rimasto interno all’Amministrazione che terminerà a Febbraio          
2020 con gli ex ASU  
Il Cons Scarpinato chiede chi sono queste 34 unità 
L’Ass.re Giambrone risponde che sono i restanti del bacino  L.S.U. 
Restano l’ultima parte che sono 140, che fanno parte del bacino dei 55 milioni              
stanziati per gli ASU. Continua dicendo che rimangono comunque in sospeso, visto            
che la finestra è aperta fino al 2020 e già si è prevista la conclusione della                
stabilizzazione come precisato entro il mese di Febbraio 2020, così facendo si chiude             
un percorso di stabilizzazione eliminando il precariato. Si aprirà una nuova stagione            
dal 2020 che in seguito l’Assessore precisa che verrà ad illustrare alla Commissione             
stessa, dice inoltre che si avrà l’obiettivo oltre quello ben specificato           
dell’eliminazione del precariato anche quello di bandire dei concorsi vista la           
mancanza di personale delle categorie C e D; aumentare le ore al personale par-time              
infatti specifica di avere dato disposizione agli uffici competenti di individuare parte            
dell’economia delle risorse dei dipendenti che vanno in pensione, o chi raggiunge la             
quota 100; e la progressione dei dipendenti Comunali che risulta essere ferma da             
anni. Specifica che questo sarà un passo importante per le Risorse Umane e che ha               
trovato la massima collaborazione da parte della Giunta. 
Il Cons Scarpinato conferma che saranno degli obiettivi importanti che fino a            
qualche tempo fa erano inimmaginabili, vedere tramontare il precariato nella Città di            
Palermo è motivo di orgoglio, così come è stato per i Vigili Urbani (172) e per le                 
categorie che vedevano il rinnovo del contratto ogni 5 anni. Vederli stabilizzati dopo             
vent'anni e qualcosa di straordinario che va a dare dignità al lavoratore dipendente e              
tranquillità alla famiglia. 
L’Ass.re Giambrone precisa che i precari 331 verranno stabilizzati direttamente in           
categoria B. 
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Il Cons Scarpinato Per quanto riguarda il Corpo dei Vigili Urbani e quindi             
all’assunzione che è stata fatta a tempo indeterminato, chiede se in riferimento alla             
deficienza organica del Corpo, che quindi ne risentono i servizi, sia notturni che             
diurni e in particolar modo nei fine settimana, chiede se nelle more si ha la possibilità                
di sopperire a questa esigenza utilizzando l’economia dei pensionamenti per          
aumentare le ore al personale part time al fine di garantire i servizi per la città.  
Alle ore 10.45 esce il Consigliere Cusumano  
L’Ass. Giambrone risponde che le risorse che appartengono al corpo della Polizia            
Municipale andranno al Corpo stesso, su questo si sta facendo una analisi attenta per              
capire quanto e dove si può arrivare. Entro il 30 Gennaio comunque si avrà un               
quadro chiaro che illustrerà alla Commissione. 
Il Cons Scarpinato dice che ha fatto uno studio calcolando quelli che sono andati in               
pensione e che si avrà un’’economia che si potrebbe utilizzare per l’aumento delle ore              
per chi lavora  3 giorni a settimana. 
Entra la D.ssa Di Trapani 
Il Cons Scarpinato informa la D.ssa Di Trapani di quanto si è discusso. 
La D.ssa Di Trapani comunica che per quanto riguarda le 34 unità da stabilizzare si               
può procedere in quanto è tornato l’impegno di spesa  dalla Ragioneria.  
Il Cons Anello chiede se per Febbraio rimarranno solo 140 ASU. 
La D.ssa Di Trapani risponde che in realtà sono circa 70 perchè molti di loro non                
hanno alcun titolo di studio o qualifica e rimarranno LSU, per gli altri si farà un                
bando. 
Il Cons Scarpinato chiede alla D.ssa Di Trapani visto la stabilizzazione dei Vigili             
Urbani e vista la carenza di organico, se si possono utilizzare le economia che si               
ricaveranno dai pensionamenti per potere aumentare le ore del  Vigili part time. 
La Dott.ssa Di Trapani risponde che sarà una scelta di natura politica che spetta              
all’Assessore. 
L’ Ass.re Giambrone risponde che ci si muoverà in base alle esigenze del Corpo              
stesso. 
Il Cons Anello chiede quando partiranno le posizione organizzative  
L’Ass.re Giambrone dice che si stanno aspettando gli uffici di competenza che            
stanno definendo gli ultimi appunti, ma conta di essere  pronti per il 30/12/2019.  
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Il Cons Scarpinato chiede al Presidente Zacco alla luce di quanto detto oggi in              
Commissione di invitare sia all’Assessore e alla D.ssa Di Trapani a fine Gennaio per              
avere un quadro chiaro. 
Il Cons. Anello concorda con il Cons. Scarpinato perché è importante capire a fine              
gennaio se le procedure per la stabilizzazione degli ultimi ASU sono state poste in              
essere. 
Il Presidente Zacco ringrazia sia l’Assessore che alla D.ssa Di Trapani per la             
disponibilità a venire in audizione. 
Alle ore 11.10 esce il Consigliere Scarpinato  
 La Commissione continua la seduta con la lettura della Delibera Dehors.  
Si apre un dibattito  
 
Alle ore 11.30 la seduta è chiusa  

  Il  Segretario Verbalizzante  Il Presidente  

Vincenzo Megna  Ottavio Zacco 

   

   
 

4 


