
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI COMMISSIONE CONSILIARE
Piazza Giulio Cesare 52

VERBALE N. 109 del 09/02/2023                                 Approvato il  14 /02/2023

ORDINE DEL GIORNO:  N. 17 del 27/01/2023
ORARIO DI CONVOCAZIONE: Prima convocazione  ore 09:00
CONSIGLIERI PRESENTI Presente

Assente
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA
ORA

ENTRATA
ORA

USCITA

Canto Leonardo P 10.00 10.53
Chinnici Dario P 10.24 10.53
Lupo Giuseppe P 10.00 10.53

Leto Teresa A - -

Zacco Ottavio A - -

VERBALE
Il Segretario alle ore 09.00 procede con l’appello dei Consiglieri e non risultando
nessuno presente  rinvia di un'ora la seduta in seconda convocazione.
Il Vice Presidente Lupo apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.00 con
la presenza del  Consigliere Canto
Argomenti da trattare:

1. Programmazione: problematiche carenza personale vari uffici.
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato in audizione
l’Assessore Dario Falzone.
Il Presidente Lupo dà il benvenuto e ringrazia l’Assessore Dario Falzone introduce
l’argomento da trattare precisando che nelle varie riunioni effettuate sono emersi
diversi temi tra cui il piano delle assunzioni, quindi chiede di avere una panoramica,
e inoltre chiede informazioni circa le 18 assunzioni e l’incremento delle ore ai
lavoratori part time, inoltre sottolinea la sofferenza di alcuni settori tra cui il Suap i
l’ufficio tributi e la PM per la mancanza di personale.
L’Assessore Falzone sul fabbisogno precisa che sono state assunte delle delibere in tal
senso, riferisce che dovrebbe essercene un altra che gli uffici stanno predisponendo
per adeguarla ai dati ad Act. Sono aumentati a circa 75 il numero dei funzionari che
verranno presi a tempo determinato con scadenza dicembre 2023, inoltre, a tempo
indeterminato, si sta provvedendo ad assumere 7 dipendenti con funzioni contabili
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che verranno presi da due graduatorie che non sono quelle del comune. Si è fatto
richiesta alla Regione che ha dato allora il diniego e quindi non ha dato la precedenza
al Comune per assumere. Continua a relazionare precisando che oggi si possono
liberare delle posizioni alla Regione per il Comune. E’ stata fatta una lettera ai
comuni della Sicilia per attingere alla graduatoria ed hanno risposto solo in 2 comuni.
E’ stata firmata la convenzione con questi due Comuni e si sta provvedendo
all’assunzione dei 7 contabili. Sulle altre 15 figure precisa che è stato chiesto all’Asp
di utilizzare le loro graduatorie. Sulle altre 19 figure si spera di firmare entro poco il
contratto poiché si sta procedendo alla verifica dei curriculum.
Il Consigliere Canto chiede quali figure hanno
L’Assessore Falzone risponde che sono avvocati, comunque amministrativi.
Relativamente ai 18 che andranno ai tributi si sta facendo una verifica sollevata
anche dalle opposizioni del Consiglio sulla fattibilità o meno.
Il Consigliere Canto chiede come mai.
Il Presidente Lupo ritiene che ciò  sia dovuto per l'aumento delle ore dei part time
Precisa che si sta cercando di incrementare l'aumento delle ore,
I Consiglieri hanno precisato in consiglio il fatto che si doveva dare priorità al settore
tributi con personale giovane e motivato. Si è cercato di aumentare a 36 ore ma si
sono utilizzati fondi extracomunali per attività sociali ed altre eccezioni. Ciò ha dato
possibilità di liberare somme per aumentare le ore.
Il Consigliere Canto chiede chiarimenti sulle 18 unità che andranno ai tributi in
quanto aveva capito che era un elemento in più che era stato raggiunto un accordo
con lo stato e il comune finalizzato all’ufficio tributi quindi chiede come incide
sull'aumento part time
L’Assessore Falzone risponde che in consiglio si è pensato di aumentare a 36 ore solo
il personale in servizio ai tributi. Oggi è stato sollevato il problema che delle sentenze
definiscono diversamente.
Il Presidente Lupo ritiene che non si possono rischiare diffide
Si apre un dibattito.
L’Ass Falzone sull’aumento a 30 ore riferisce che si sta valutando la modifica del
regolamento per quanto riguarda l’orario di lavoro, ad oggi la proposta è su 5 giorni
lavorativi. Non si può comunque generalizzare il tutto considerando ad esempio la
PM o le postazioni. decentrate
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Continua il dibattito
Il Consigliere Canto chiede chiarimenti sulle ore
L’Assessore Falzone risponde anche che c’è carenza di personale di categoria C e D
ed aggiunge che  i fondi sono reperiti dal turn over del personale andato in pensione.
Il Consigliere Canto chiede notizie sul turnover e il motivo per cui è stato fatto solo
adesso
L’Assessore Falzone risponde che si è riusciti a fare tutto ciò con queste risorse
Il Consigliere Canto chiede il numero dei dipendenti part time e a tempo pieno.
L’Assessore risponde.
Si apre un dibattito.
Il Consigliere Canto chiede notizie sul personale dell’Avvocatura
L’Assessore Falzone risponde che anche questo ufficio è in sofferenza come tanti altri
uffici. Sottolinea che non è facile fare movimentazioni del personale in quanto è
limitato dalle leggi sulla disabilità (104) ma anche per le deleghe sindacali.
Il Consigliere Canto chiede se ci sono prospettive future
L’Assessore Falzone risponde che il massimo delle ore a cui si può arrivare sono 34
ore perché non si possono fare assunzioni visto il piano di riequilibrio.
Il Consigliere Canto ritiene  che il piano di riequilibrio in questo caso è limitativo.
Si apre un dibattito
L’Assessore Falzone continua a relazionare sulla carenza di personale della PM
precisando che ci sono tante persone inabili al servizio esterno. Si spera di fare
assunzioni, aggiunge che il personale part time grazie ad un finanziamento del
Ministero ha avuto aumentato le ore a 36
Il Presidente Lupo circa la cifra del buono pasto chiede se l’importo verrà
aumentato.
L’Assessore Falzone risponde che sta valutando insieme al Ragioniere Generale se
c’è la possibilità di aumentarlo a 7 euro.
Il Consigliere Chinnici ritiene che l’Assessore sta facendo il massimo vista la
situazione che ha trovato. Ritiene che deve andare in Consiglio comunale in quanto
deve essere apprezzato il suo lavoro sia dai Consiglieri Comunale ma anche da tutta
la Città
Il Presidente Lupo ringrazia e saluta l’Assessore per la partecipazione ritiene che la
seduta sia stata abbastanza utile.
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Il Presidente Lupo sottolinea che il verbale della seduta odierna sarà approvato nella
prima seduta utile in quanto è convocato il Consiglio Comunale.
Alle ore 10.53 la seduta è chiusa

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Giuseppe Lupo
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