
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 826 del 15/02/2021 Approvato il 15/02/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 18 DEL 28 01 2021 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
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

ORA
ENTRATA

ORA
USCITA

7

Zacco Ottavio P 10.13 11.21
Anello Alessandro P 10.13 11.21
Cusumano Giulio P 10.13 11.21
Gelarda Igor P 10.13 11.21
Scarpinato F.sco Paolo P 10.13 11.21

VERBALE
Il Presidente Zacco alle ore 10.13 apre la seduta in modalità telematica, in
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Anello, Cusumano,
Gelarda e  Scarpinato
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta
ai seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6

Argomenti da trattare:
1. Programmazione: Utilizzo percettori del Reddito di Cittadinanza.
2. Comunicazioni
3. Programmazione degli incontri.
4. Varie ed eventuali.
5. Approvazione del verbale della seduta odierna.

La Commissione per trattare l’argomento posto al numero uno ha invitato in
audizione l’Assesore Giuseppe Mattina.
Il Presidente Zacco nell’attesa dell’Assessore Mattina dà la parola al Consigliere
Gelarda per le comunicazioni.
Il Consigliere Gelarda fa riferimento alla scadenza prossima della ZTL e lamenta il
fatto che poche ore prima della scadenza non si hanno comunicazioni sull’eventuale
sospensione o ripresa. Ritiene che non sia corretto non essere in grado di dare
risposte ai cittadini. Chiede inoltre al Presidente Zacco notizie del sopralluogo del
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padiglione 22 della Fiera del Mediterraneo per il deposito delle merci sequestrate
dalla P.M. fatto insieme al Vice  Sindaco Giambrone e chiede notizie a tal proposito.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di organizzare un incontro con l’Assessore
Piampiano, il Vice Sindaco e il Comandante della PM Dott Messina.
Si apre un dibattito e il Presidente Zacco precisa quanto è stato fatto durante il
sopralluogo
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia l’ Assessore Mattina e comunica che la seduta
è registrata e sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede il
consenso alla registrazione.
L’assessore Mattina dà il consenso
Il Presidente Zacco precisa che l’audizione è stata richiesta dal Cons. Gelarda e
chiede a che punto sono i progetti per i percettori del reddito di cittadinanza. Chiede
lo stato di avanzamento per aggiornare i cittadini.
L’Assessore Mattina ringrazia, riferisce che questo tipo di servizio non è un servizio
lavorativo ma legato al reddito di cittadinanza legato al volontariato che i cittadini
possono fare ed è obbligatorio per chi partecipa. Ci saranno delle graduatorie
individuate dal centro dell’impiego e dai servizi sociali del comune. Parla dei costi -
240 mila euro - che sono stati stabiliti dal Comitato dei Sindaci. Fa presente che i
progetti sono stati approvati dal Comitato dei Sindaci e si trovano nella Home Page
del sito del Comune.
Nell’attesa dell’Assessore Mattina, impegnato in una comunicazione telefonica, si
riprende il discorso sul padiglione della Fiera e interviene il Cons. Gelarda che
sostiene che ormai ci debbano essere riscontri precisi.
Il Segretario fa delle comunicazioni al Presidente.
Il Presidente Zacco chiede l’elenco degli incontri e il Segretario risponde
L’Assesore Mattina riprende e precisa che i progetti, che sono stati approvati, si
trovano nel sito del comune, sono stati approvati con delibera del Comitato dei
Sindaci con delibera N 10 del 15 dicembre 2020, Precisa che gli Uffici stanno
predisponendo gli atti per attivare la procedura. I progetti di PUC per Palermo
presentati sono 6 per circa 1500 percettori del reddito di cittadinanza ed elenca i
comuni che hanno presentato i progetti. Relaziona sui fondi previsti.
Il Presidente Zacco chiede quali sono i progetti per la città di Palermo
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L’Assessore Mattina risponde che sono pulizia straordinaria, verde in via
straordinaria, sostegno alle scuole, mercatini proposti dall’Assessore Piampiano e
accompagnamento scolastico fatto dall’attività sociale. Parla di soggetti che
coinvolgono i percettori del reddito di cittadinanza che non hanno completato gli
studi e gli si darà modo di completarli
Il Presidente Zacco chiede se ci sono tempi previsti.
L’Assessore Mattina risponde che quello dei mercatini è pronto, sono state già
attivate le procedure mentre  per gli altri occorrono 30/40 giorni di tempo
Il Vice Presidente Anello chiede la durata dei progetti.
L’Assessore Mattina precisa che dureranno non più di tre mesi per ogni percettore di
cittadinanza, è un servizio di volontariato e che non si può assicurare nessuna
continuità, fa presente che saranno periodi brevi per progetti di due anni ma ognuno
nel massimo di tre mesi.
Il Consigliere Gelarda chiede dei 6 progetti se le persone previste sono 1500 per
Palermo città o per il distretto.
L’assessore Mattina risponde che saranno 1500 unità per ogni mese che ruotano.
Il Consigliere Gelarda chiede se si sommano ai progetti che potrebbe far anche
l’Ufficio Provinciale del lavoro
L’assessore Mattina dice che sono complessivamente i 1500 e si potrebbero attivare
altri progetti di enti  pubblici o privati.
Il Cons. Gelarda chiede se i 1500 percettori sono come prevede la legge una metà
che sono fuori dal mercato lavorativo che può gestire il Comune e l’altra metà sono
utilizzabili in ambito lavorativo.
L’Assessore Mattina risponde che nessuno è utilizzabile in ambito lavorativo, precisa
che tutti i percettori del reddito di cittadinanza sono suddivisi in due macro categorie.
Continua a relazionare dicendo che la metà sono scelti dal centro dell’impiego e
l’altra metà in base all'iscrizione e comunque dal sistema previsto dalla piattaforma.
Il Consigliere Gelarda chiede notizie su chi non ha la possibilità di entrare nel ciclo
lavorativo.
L’assessore Mattina risponde teoricamente di no. Precisa che i parametri sono stati
decisi dal ministero.
Il Consigliere Gelarda chiede a cosa servono i costi.
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L’Assessore Mattina spiega che l’assicurazione la paga direttamente il Ministero, i
costi servono a fornire i sistemi di protezione personale, le attrezzature per le attività
di lavoro e per i corsi sulla sicurezza del lavoro prima di iniziare l’attività di
volontariato.
Il Cons. Gelarda precisa che non si può configurare nessuna attività come attività
lavorativa. Ritiene che non si possono creare forme di precariato. Fa riferimento
anche alla città di Palermo che ci sono 31 mila i percettori di reddito di cittadinanza e
che solo 21mila possono lavorare. Chiede come mai non si può immaginare di fare un
PUC per lo spazzamento e quindi andare a potenziare il servizio della RAP.
Ritiene che un numero alto di risorse umane pagate possano essere utilizzate per
migliorare alcuni servizi della città. Ritiene che i 31 mila persone debbano essere
utilizzati per ricavarne servizi visto che i percettori di reddito si sono resi disponibili
ad attività di volontariato.
L’Assessore Mattina risponde che quanto detto dal Cons. Gelarda ha senso, i progetti
devono essere concordati con RAP il quale ha già un progetto e si valuterà se sarà
possibile  avere un potenziamento.
Il Consigliere Gelarda chiede se come Commissione ci si può attivare per fare un
incontro visto che  la Commissione ha la delega della programmazione.
L’Assessore  Mattina risponde.
Il Consigliere Gelarda accoglie l’apertura dell Ass. Mattina, ritiene che l’utilizzo
deve avere una utilità sociale importante rendendo i percettori del reddito importanti
per una riqualificazione della città di Palermo.
L’Assessore Mattina si rende disponibile per qualsiasi cosa la Commissione
organizza.
Il Cons. Scarpinato chiede se è su base volontaria e se è stato fatto uno studio ad hoc
sulla base del volontariato e cioè se ci sono state persone che hanno rinunciato.
Chiede di capire se il progetto ha avuto un impatto favorevole alla cittadinanza o se
le adesioni sono superiori rispetto alle aspettative.
L’assessore Mattina ribadisce che l’attività e su base volontaria e che ancora sono
distanti dalla fase operativa richiesta dal Consigliere Scarpinato. I percettori non
sono stati ancora selezionati, la selezione avverrà dopo l’inserimento dei nominativi
sulla piattaforma.
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Il Vice Presidente Anello chiede se i percettori di reddito di cittadinanza avranno la
possibilità di andare presso un altro comune?
L’assesore Mattina precisa che deve rimanere nel comune di residenza, precisa che
l’attività sarà svolta nelle vicinanza della propria abitazione.
Il Consigliere Scarpinato precisa che visto che il tutto si svilupperà tra un mese,
chiede di reiterare l’incontro tra un mese per avere dati certi sicuri e documentati a
completamento della seduta odierna.
Il Presidente Zacco ringrazia e  saluta l’Assessore Mattina.
Il Vice Presidente Anello in termini di programmazione chiede al Presidente Zacco
di calendarizzare un incontro con l’Ass alla Mobilità e al Traffico Catania e con gli
uffici per parlare del PUMS visto che nel mese di novembre è arrivata una
comunicazione al Comune di Palermo con una serie di rilievi fatti dalla Regione per
la valutazione del PUMS, rilievi che l’Ass Catania non ha sottoposto né alle
Commissioni competenti ne al Consiglio Comunale né ai capigruppo quindi crede sia
doveroso affrontare l’argomento sia perché la Commissione ha la competenza della
programmazione e quindi capire che tipo di prescrizioni sono, e secondo perchè nel
Pums è indicato il piano traffico.
Il Consigliere  Cusumano concorda con il Vice Presidente Anello.
Il Consigliere Scarpinato concorda con la proposta fatta dal Consigliere Anello e
chiede lumi sull’audizione del Direttore Generale.
Il Segretario risponde.
Il Cons. Scarpinato invita il Presidente vista la delega alla programmazione, a
convocare il Direttore Generale e l’Ufficio Società Partecipate perché esiste una
delibera che prevede la costituzione della holding che hanno una serie di attività
prodromiche e di programmazione in cui sono coinvolti anche i sindacati.
Chiede di capire lo studio di settore da cosa è nato e chiede se nella holding l’Amap è
inserita. Fa una serie di domande sui contenuti della holding.
Il Presidente Zacco crede che l’Amap non è inserita
Il Consigliere Scarpinato continua a relazionare e reitera la richiesta di incontro con
gli attori principali delle società partecipate.
Il Presidente Zacco invita il Segretario a procedere con gli incontri proposti dai
Consiglieri.
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna.
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Si procede con  la lettura del verbale
La Commissione approva il verbale N 826 del 15/02/2021 all'unanimità.
Alle ore 11.21  la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Ottavio Zacco
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