COMUNE DI PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE
Piazza G. Cesare, 52 Tel. 0917403768-3780
sestacommissione@comune.palermo.it
VERBALE N. 473 del 05 /08/2019
Approvato in data 30/08/2019

ORDINE DEL GIORNO: N. 151/31 del 29/07/2019
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione
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Alessandro
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Giulio
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-
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Igor
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F.sco Paolo

P
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VERBALE
Il Presidente Zacco apre la seduta in prima convocazione, alle ore 09:05, con la
presenza del Consigliere Anello e Scarpinato.
Il Presidente Zacco da seguito alla lettura dei verbali delle sedute precedenti
La Commissione procede con la lettura del verbale N.457 del 11/07/219
La Commissione approva il verbale N.457 del 11/07/219
La Commissione procede con la lettura del verbale N.458 del 12/07/219
La Commissione approva il verbale N.458 del 12/07/219
La Commissione procede con la lettura del verbale N.462 del 19/07/219
La Commissione approva il verbale N.462 del 19/07/219
La Commissione procede con la lettura del verbale N.464 del 23/07/219
La Commissione approva il verbale N.464 del 23/07/219
La Commissione procede con la lettura del verbale N.466 del 25/07/219
La Commissione approva il verbale N.466 del 25/07/219
La Commissione procede con la lettura del verbale N.467 del 26/07/219
La Commissione approva il verbale N.467 del 26/07/219
La Commissione procede con la lettura del verbale N.460 del 17/07/219
La Commissione approva il verbale N.460 del 17/07/219
1

COMUNE DI PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE
VI COMMISSIONE
Piazza G. Cesare, 52 Tel. 0917403768-3780
sestacommissione@comune.palermo.it

Il Cons Scarpinato chiede al Presidente, in seguito alla richiesta fatta nella seduta
precedente, di invitare con urgenza i Revisori dei Conti e il Presidente della Rap; nel
nel contempo chiede di programmare già da Mercoledì un incontro con L’Assessore
Giambrone per affrontare la tematica relativa al personale del Comune Di Palermo.
Gli organi di stampa di ieri hanno riportato la notizia che a seguito di nuove
dinamiche è stato bloccato il percorso della stabilizzazione dei 600 precari.
Il Presidente Zacco da seguito alla richiesta fatta dal Consigliere e dice al Segretario
di procedere con l’invito al’Assessore Giambrone.
Alle ore 09.45 la seduta viene sospesa per poi riprendere alle 10.10 con la
presenza del Presidente Zacco e dei Consiglieri Anello e Cusumano.
La Commissione Incontra, come già programmato, i rappresentanti della
Confesercenti, Dott Nunzio Reina e il Dott Lo Monte.
Il Presidente Zacco ringrazia il Dott. Nunzio Reina e il Dott. Lo Monte per la
disponibilità, e dice che l’incontro di oggi deriva da un incontro fatto con la
Confesercenti la settimana scorsa con i responsabili dei vari settori. Dall’incontro
sono emerse alcune problematiche del settore Acconciatori, pertanto dichiara che è
importante lavorare in sinergia per trovare soluzioni concrete al problema
dell’abusivismo. Prende in esame anche il fatto che i giovani che vogliono fare
impresa incontrano delle difficoltà, tra l’altro vengono obbligati a fare un corso di
300 ore, costoso, e sono costretti a recarsi fuori Palermo. Credo sia opportuno
intervenire con la Regione Sicilia anche perché è chiaro che la L.R che disciplina
tale attività deve essere modificata.
Il Dott. Reina sostiene che al punto uno della loro attività c’è la lotta all’abusivismo.
Per quanto riguarda la categoria degli acconciatori, le Associazioni vogliono
risolvere la problematica facendo mettere in regola chi ha intenzione di aprire
un’attività. Relativamente ai corsi di formazione di 300 ore è previsto dall
Assoacconciatori, in quanto per potersi associare bisogna avere effettuato il corso.
Il Dott M
 onte precisa che se non c’è l’esperienza da acconciatore il corso che si
deve effettuare è di 900 ore
Il Dott. Reina ritornando al primo passaggio e quello del riconoscimento della
qualifica nei tempi passati, i lavoratori non venivano messi in regola, quindi
succedeva che al momento di fare il passaggio o da padre in figlio o da datore di
lavoro al personale, che vuole continuare l’attività perché non era qualificato.
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Ha avuto un incontro con l’Assessore La Galla che ha firmato il decreto unitamente
all’ Assessorato al lavoro, quindi non appena il decreto verrà pubblicato sarà attuato.
Pertanto tutti quelli che hanno i requisiti per fare una prova d’arte all’interno della
Camera di Commercio con i responsabili delle associazioni e della Camera di
Commercio, che poi dovrebbero qualificare e quindi creare una nuova impresa, ma
rimane il problema di effettuare il corso di 300 ore. Se acconciatore si presenta al
Suap e fa richiesta di licenza, se ha fatto il corso di 300 ore bene, altrimenti viene
chiesto l'iscrizione al corso.
IL Cons Cusumano chiede se è il Suap che richiede la certificazione del corso o
esiste una norma che lo prevede ciò.
Il Dott. Reina risponde che c’è una legge che lo prevede. Il lavoratore, una volta che
è iscritto al corso non deve sostenere esami ma basta che frequenti il corso, gli viene
attestato che ha frequentato e in regola. Chiediamo un intervento da parte della
Commissione di farsi portavoce del problema di trovare la soluzione tra l’Assessorato
Regionale alla Formazione e quello del Lavoro. Di trovare una soluzione idonea da
annullare la dicitura per non obbligare a fare 300 di ore.
Il Cons. Cusumano chiede se con questa formalità si può aprire un negozio.
Il Dott. Reina risponde che non è così, perché non è un riconoscimento
professionale. Il riconoscimento professionale deve essere dato dall'esperienza di
almeno 3 anni di attività riconosciuta all’interno di una azienda, pertanto oltre al
corso professionale viene richiesta anche anche l’esperienza nel settore.
Il Dott Monte sostiene che i ragazzi che escono dalla scuola professionale, sia
estetista che parrucchiere, non possono aprire un’attività perché non hanno
esperienza e il corso di 300 ore.
Il Presidente Zacco fa presente che oggi molti aprono nominando un Direttore che
ha la qualifica sostenendo dei costi maggiori.
Il Cons Cusumano chiede da quanti anni è esecutiva questa legge
Il Dott. Reina risponde che è una legge Nazionale e che è stata recepita dalla
Regione Siciliana dal 2015.
Il Cons Cusumano chiede dove sono stati svolti i corsi dei 300.
Il Dott. Reina risponde che sono stati effettuati presso una scuola online di Reggio
Calabria pagando un costo di 2.100,00 Euro, poi vanno a Reggio per sostenere
l’esame e gli danno il riconoscimento delle 300 ore.
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Il Presidente Zacco interviene dicendo che la Commissione si farà carico dei
problemi evidenziati, anche se la lotta all’abusivismo non è semplice, visto che
spesso lavorano in casa.
Il Dott. R
 eina precisa che la lotta all’abusivismo è indispensabile, soprattutto in
questo periodo particolare per il recupero di tassazione, vengono colpite le imprese
che sono sane, gli abusivi non pagano, io vengo perseguitato se non pago le tasse, se
andiamo a vedere i dati della camera di commercio di Palermo vi faccio notare che
non ci sono piccole imprese.
Il Cons Anello specifica che il Regolamento fatto dalla Giunta Orlando non solo
non condivide assolutamente questo modus operandi. In Consiglio farà delle
battaglie a tal proposito. Qualsiasi tipo di regolamento non può vessare le attività
produttive ed aggiunge in cambio di un servizio inesistente. La raccolta dei rifiuti
deve essere fatta giornalmente. Abbiamo una azienda partecipata che non riesce a
svolgere il servizio facendolo in maniera pessima.
Il Cons Cusumano sostiene che il Regolamento è previsto da una legge Nazionale
Il Cons Anello fa presente che come riportato dai giornali di ieri il Comune di
Palermo, rispetto alle altre Città, effettua una raccolta differenziata al 17,9%.
Il Presidente Zacco dice di voler organizzare un incontro con Comandante della
Polizia Municipale per cominciare ad avviare la lotta all’abusivismo e chiede al
segretario di contattare il Comandante per un incontro e le associazione di categoria.
Conclude inoltre ringraziando i partecipanti e facendosi carico di fare un passaggio
con la regione siciliana per capire se si può intervenire per modificare la legge ed
evitare il corso, almeno per chi ha i tre anni di esperienza
Alle ore 11.20 la seduta è chiusa
Letto approvato e sottoscritto
Il Segretario

Il Presidente

Vincenzo Megna

Ottavio Zacco
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