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VERBALE N. 691 del 13/07/2020                     Approvato in data 13 07 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N 373 del 26 06 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 
ENTRATA 

ORA 
USCIT

A 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA  

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio A - -       
Anello  Alessandro P 10.14 11.45       
Cusumano  Giulio  P 10.14 10.50       
Gelarda  Igor P 10.14 11.45       
Scarpinato   F.sco Paolo P 10.14 11.45       

 
 VERBALE  

 
Il Vice Presidente Anello alle ore 10.14 apre la seduta in modalità telematica in              
seconda convocazione con la presenza del Consigliere 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: Reset, piano industriale, problematiche attività      
dell’Azienda, contratto di servizio. 

2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato il Presidente             
della Reset. Dott. A. Perniciaro Spatrisano. 
Il Presidente Anello  dà il benvenuto e chiede il consenso alla registrazione. 
Il Dott. A. Perniciaro Spatrisano dà   il consenso. 
Il Presidente Anello chiede ai consiglieri presenti se ci sono domande per il Dott              
Perniciaro e dà la parola al Consigliere Scarpinato. 
Il Consigliere Scarpinato ringrazia e saluta il Dott Perniciaro sottolineando che è            
stata chiesta questa audizione in base alla delega sulla programmazione che ha la             
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Commissione, riferisce che hanno già sentito altre partecipate. Riferisce che ha           
rivolto un plauso alla Reset per i compiti svolti. Fa riferimento all’art.147 Tuel ed alle               
relazioni trimestrali. Si sofferma sul contratto di servizio e sui servizi di pertinenza e              
chiede di capire quanti uomini e mezzi impiegati per l’espletamento di tali servizi . Fa               
riferimento a qualche anno fa sui fondi che dovevano essere erogati a Reset per              
maggiorare le ore ed entrare nelle dinamiche dei servizi a tutela dei dipendenti,             
chiede quindi lo stato dell’arte, chiede ancora visto che l’azienda soffre di carenze             
dell’organico quale sia la situazione e se ha crediti da parte di  altre società. 
Il Cons. Gelarda concorda con il Cons. Scarpinato in quanto la Reset sta svolgendo              
un buon lavoro, spera che venga riconosciuto al personale il lavoro importante che             
espleta. Fa riferimento all’audizione fatta con l’Ass. Marino relativamente alla          
potatura degli alberi e del numero di personale impiegato per tale servizio. Il Cons.              
Gerarda per problemi di linea si è disconnesso quindi il Presidente Anello da la              
parola al Presidente  Perniciaro. 
Il Dott. A. Perniciaro Spatrisano ringrazia e relaziona sull’utilizzo delle risorse           
economiche della società, ha cercato di tenere la società in equilibrio per farla             
funzionare bene e si è  riusciti nell’intento mantenendo l’equilibrio finanziario. 
Fa riferimento al personale che non ha raggiunto le ore piene e non si è potuto                
procedere ad aumentarle perché le risorse economiche della società non lo           
permettono. Riferisce del cambio di sede e di nuovi mezzi a disposizione dell’azienda             
che interviene in eventi straordinari e di emergenza in maniera molto rapida facendo             
riferimento all’emergenza Covid 19 a cui la società ha risposto bene intervenendo            
con l'acquisto di mezzi ed attrezzi per la sanificazione giornaliera di 109 siti             
comunali fin dal mese di marzo. Gli operai sono sempre stati dotati dei dispositivi              
individuali di sicurezza tra cui le mascherine, guanti e tutto quello che riguarda la              
sicurezza alla diffusione del contagio covid 19. 
Il Cons Scarpinato chiede se l'intervento all’emergenza covid 19 è avvenuta su            
richiesta dell'amministrazione  
Il Dott. A. Perniciaro Spatrisano conferma che hanno ricevuto una richiesta da parte              
dell’Amministrazione. Aggiunge che rispetto allo scorso anno hanno avuto un          
bilancio inferiore di 2 milioni di euro attestandosi sui 31 milioni di euro. Riferisce              
della mobilità del personale tra le aziende e nello specifico della mobilità con la RAP                
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e dell’affidamento fatto dalla stessa sul diserbo per un ammontare di 1,2 milioni di              
euro. 
Interviene il Consigliere Scarpinato  
Il Dott. Perniciaro continua a relazionare sul piano di diserbo riferendo che avverrà             
man mano che la RAP gli affiderà le attività da svolgere.  
Continua a relazionare sul bilancio dell’azienda e dei servizi resi. Precisa che            
l’azienda non ha dirigenti ne livelli quadri e le progressioni di carriera sono bloccate              
da sette anni ma ciò può avvenire se si ha un piano industriale in equilibrio               
economico. Per quanto riguarda i contratti con le partecipate riferisce che i crediti che              
si vantano sono di 1,8 milioni di euro tra fatture emesse e da emettere. 
Elenca i crediti vantati. Continua a relazionare sul numero dei dipendenti da allocare             
nei vari servizi resi alle altre aziende.  
Riferisce di alcuni progetti per gli interventi straordinari che sono bloccati e questa             
rappresenta una grossa criticità perché porta all’utilizzo di somme già stanziate. Fa            
riferimento: al progetto della favorita, del rifacimento delle saie e la pulizia degli             
agrumeti, ai giardini delle scuole, dei giardini degli impianti sportivi che risultano in             
sofferenza. Altri progetti bloccati sono quelli delle Ville storiche che richiedono           
tempi lunghi, così come quelli per le aree degradate.  
Il Presidente Anello è dispiaciuto per i problemi di connessione avuti ma ritiene che              
audire il Presidente Perniciaro ed ascoltare la sua relazione è stato importante per             
capire la situazione dell’Azienda. 
Il Presidente Perniciaro continua a relazionare. 
Il Cons. Scarpinato ringrazia il Presidente Perniciaro anche per il lavoro che fa la              
Reset. 
Il Cons. Gelarda riprende chiedendo del numero degli operai della Reset che            
lavorano al cimitero. Anche perché a quanto pare ci sono dei rallentamenti per le              
sepolture, chiede per capire la situazione vista dalla parte dell’Azienda. 
Il Dott. A. Perniciaro Spatrisano precisa che il numero degli operatori manutentori            
sono 123 in totale tra cui 80 al cimitero Rotoli, dove espletano servizi di portineria,               
pulizia e inumazione delle salme. Il Cimitero ha la massima attenzione da parte della              
Reset, e riferisce che ha scritto una email al Sindaco sottolineando che tutti i              
rallentamenti o disfunzioni non sono da ascrivere all'attività  della Reset. 
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Continua a relazionare sui vincoli che la sovrintendenza pone in quanto il sito è              
sottoposto a tali vincoli. 
L’unico evento di ritardo da parte della Reset sono le operazioni a pozzo per la               
ricomposizione dei resti che è molto problematica per cui si sono avuti svenimenti             
da parte del personale mentre stavano operando in tal senso. 
Il Cons. gelarda chiede se ha avuto delle lamentele interne da parte dei lavoratori per               
il tipo di lavoro espletato. 
Il Presidente Perniciaro risponde che i dipendenti che fanno questo tipo di lavoro             
avrebbero voluto che ci fosse una progressione o un riconoscimento economico che            
in questo momento non è possibile dare. Si riconosce lo straordinario visto che             
lavorano in più. Riferisce che sta cercando di fare un bando interno per sapere se               
qualcuno vuole ricoprire questo ruolo.  
Si apre un dibattito.  
Il Cons. Gelarda precisa che difendeva i lavoratori che vanno incoraggiati anche            
economicamente perchè fanno un lavoro poco gradevole e complesso. 
Il Presidente Perniciaro per quanto riguarda il vivaio precisa che sono assegnati 58             
dipendenti che coprono il fabbisogno delle attività di potatura. 
Il Presidente Perniciaro mostra una tabella dove viene evidenziata l’evoluzione          
dell’organico avvenuta negli anni fino a giugno. 
Il Presidente Anello ritiene che si deve parlare con l’Amministrazione  attiva. 
Il Presidente Perniciaro precisa che l’amministrazione attiva deve decidere il tipo di            
attività che la Reset deve espletare. 
Il Consigliere Scarpinato propone di confrontarsi anche con l’amministrazione         
attiva e gli assessori competenti.  
Il Presidente Anello concorda e ritiene che dopo ci si aggiornerà ancora con il              
Presidente Perniciaro e i presidente delle altre società interessate  
Si apre un dibattito. 
Il Presidente Anello ringrazia e saluta il presidente Perniciaro  
Il Presidente Anello chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario procede con la lettura. 
La Commissione approva il verbale N. 691 del 13/07/2020 all’unanimità dei presenti. 
Alle ore  11.45 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
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  Il  Segretario  Il Presidente 

Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello 
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