
COMUNE   DI   PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE

VI  COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE N. 909 del 14/06/2021 Approvato il 14/06/2021

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 73 DEL 28/05/2021 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

Zacco Ottavio A - -
Anello Alessandro A - -
Cusumano Giulio P 10.15 11.15
Gelarda Igor P 10.15 11.15
Scarpinato F.sco Paolo P 10.15 11.15

VERBALE

Il Consigliere Scarpinato, Consigliere più anziano per voti, alle ore 10.15 apre la
seduta in modalità telematica, in seconda convocazione con la presenza dei
Consiglieri, Cusumano e Gelarda.
La registrazione della stessa, che è parte integrante del verbale, 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: problematiche relative al servizio di rilascio delle Carte

d’Identità elettroniche, chiusura della postazione di via Tricomi
2. Comunicazioni
3. Programmazione incontri
4. Varie ed eventuali
5. Approvazione del verbale N. 908 del 11 06 2021
6. Approvazione del verbale della seduta odierna.

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto uno ha invitato in audizione La
Dott.ssa Alessandra Autore Capo Area della Cittadinanza.
Il Presidente Scarpinato dà il benvenuto alla Dottoressa Autore e comunica che la seduta
è registrata e pubblicata  nel del comune di Palermo, pertanto chiede il consenso
La Dottoressa Autore dà il consenso.
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Il Presidente Scarpinato spiega le motivazioni per cui è stata fatta l’audizione. Sottolinea il
fatto che per il rilascio di una carta identità elettronica il cittadino deve aspettare almeno tre
mesi per poter essere ricevuto ed effettuare la richiesta.
Affronta anche la problematica della postazione decentrata della quarta Circoscrizione. Fa
riferimento ad una audizione precedente e chiede se è cambiata la situazione del personale
se ha ricevuto personale a supporto delle postazioni, ricorda che nell’audizione precedente
ha riferito che ha inviato una richiesta di personale all’Assessore. Affronta il problema delle
voci che girano relative alla chiusura della postazione decentrata di Via Tricomi che riesce
a fornire il servizio anche l’utenza della terza Circoscrizione. Considerata la situazione di
emergenziale ritiene che chiudere tale postazione non e corretto ai fini dei servizi forniti ai
cittadini.
Il Consigliere Cusumano sottolinea che non riscontra tutte queste lamentele riportate dal
Presidente Scarpinato. Pertanto considerato che se il ritardo è tale, concorda, però ricorda
che siamo in stato di emergenza pertanto il documento scaduto è stato prorogato pertanto
valido. ritiene che  bisogna accettare che i grandi comuni stanno vivendo questo problema.
Il Presidente Scarpinato invita il Consigliere Cusumano a farsi una passeggiata in Viale
Lazio per rendersi conto della situazione attuale.
Ad ogni buon fine la Commissione, che ha tra le competenze la programmazione, deve
intervenire al fine di risolvere le problematiche di cui si è parlato. Fa riferimento agli
argomenti tanto decantati dall’Amministrazione relativamente alla l’innovazione
tecnologica e informatica da parte della Sispi, ma i cittadini si scontrano con una situazione
che non è da quinta città italiana.
La Dottoressa Autore sottolinea che la situazione degli uffici periferici e centrali non vivono
una situazione felice ciò ed è sotto gli occhi di tutti. Ritiene che si doveva convocare anche
il Dottor Brucato che avrebbe potuto dare dei dati più aggiornati. Sottolinea che anche in
altri comuni la situazione è tale. Fa presente che la situazione è stata aggravata dalla
mancanza di personale che è andato in pensione. La situazione dei servizi demografici che
abbraccia la città intera, con numeri enormi, a causa della carenza di personale in dotazione
non riesce a soddisfare la domanda. Evidenzia la carenza di personale che abbia la
qualifica di ufficiale di stato civile. Relativamente alla chiusura della postazione di via
Tricomi precisa che è stata ipotizzata per problemi di sicurezza perché l’ufficio ha ricevuto
delle segnalazioni da parte dei sindacati relativamente alla insicurezza dello stato dei luoghi
pertanto si dovrà procedere in tal senso. Inoltre ritiene che la presenza del Dottore Brucato
sarebbe stata preziosa per avere notizie particolari. Ritiene che tenere aperte 10 postazioni
in cui ogni giorno quattro di esse sono chiuse per vai motivi, creano disservizi ai cittadini.
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L’Assessore al personale che anche l’Assessore servizi demografici pertanto conosce
benissimo la situazione della carenza di personale.
Sottolinea che riceve tantissime mail in cui viene sottolineato il disservizio dell’ufficio. Fa
presente che hanno avuto qualche unità lavorativa a supporto ma non hanno i profili adatti
per potere effettuare il lavoro specifico. Sottolinea che sono carenti i prelevatori che
dovrebbero prendere dall’archivio i dati necessari per il rilascio di certificati.
Precisa che se le postazioni decentrate, per qualsiasi motivo, sono chiuse gli utenti si
rivolgono all’ufficio centrale. Fa presente che Consigliere Cusumano ha ragione quando
dice che i documenti di identità sono validi poiché questa è stata prorogata dallo stato di
emergenza covid ma fa presente che la proroga non è accettata da tutti gli altri enti come le
compagnie di volo che in maniera errata non accettano i documenti prorogati. Precisa che i
tempi di prenotazione si sono notevolmente ridotti rispetto al passato. Sottolinea che sono
state incrementate alcune postazioni dopo una riunione con l’Assessore Marano che ha la
delega al decentramento. Relativamente alla quarta Circoscrizione, questa è rimasta chiusa
per qualche giorno a causa di problematiche relative agli impianti idrici attualmente non
conosce se i problemi sono stati risolti.
Il Presidente Scarpinato ringrazia la Dottoressa Autore per la disamina puntuale e
sottolinea i tempi lunghi per il rilascio della carta d’identità.
Relativamente alla quarta Circoscrizione le notizie che sono giunte riguardavano problemi
all’impianto elettrico. Relativamente alla richiesta di personale chiede di inviare la nota di
richiesta del personale con i dati numerici del settore servizi demografici, alla Commissione
in maniera da allegare questa nota al verbale della seduta.
Sottolinea la carenza di personale di tutti gli uffici del Comune Di Palermo. Fa presente che
non appena la Commissione avrai in audizione Assessore al personale farà presente la
situazione del settore servizi demografici. Chiede anche di avere lo stato dell’arte
relativamente alla postazione distaccata della quarta circoscrizione e se questa è stata
riaperta. Spera che i tempi di rilascio della carta d’identità si accorciano ulteriormente.
La Dottoressa Autore ritiene importante la digitalizzazione dei servizi.
Il Presidente Scarpinato sottolinea che qualche anno fa il Governo nazionale ha mandato
una nota al fine di procedere con la digitalizzare tutti i servizi degli Enti Locali al fine di
dare dei servizi più veloci ai cittadini
La Dottoressa Autore conferma che il Comune Di Palermo è abbastanza avanti in questo si
sta portando avanti anche relativamente alla liste elettorali. Nell’ambito dei servizi
demografici fa presente che ci sono dei limiti insormontabili poiché tutti i registri cartacei
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sono difficili da digitalizzare. Pertanto per il nuovo può essere utilizzato l’archivio digitale,
ed a tal proposito lo Smart working non ci aiuta assolutamente.
Precisa che chiederà al dottore Brucato lo stato dell’arte e invierà alla Commissione la
documentazione.
Il Presidente Scarpinato ringrazia e saluta la Dottoressa Autore .
Il Presidente Scarpinato chiede se ci sono comunicazioni da parte dei Consiglieri.
Il Presidente Scarpinato chiede al Segretario il programma degli incontri della settimana.
Il Segretario risponde
Il Presidente Scarpinato chiede al Segretario di inviare i pareri delle due delibere di cui
hanno espresso parere.
Si procede con la programmazione delle incontri. Il Presidente Scarpinato propone di
invitare per domani l’Assessore alle attività produttive e poi si procederà con la
programmazione degli altri incontri.
Il Consigliere Cusumano è d’accordo con quanto proposto dalla Presidente Scarpinato.
Il Presidente Scarpinato chiede al Segretario di dare lettura del verbale N. 908 del 11 06
2021
Si procede con la lettura del verbale.
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 908 del 11 06 2021
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti.
Il Presidente Scarpinato chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta
odierna
Si procede con la lettura del verbale.
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 909 del 14 06 2021
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti.
Alle ore 11.15.a seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto.

Il Segretario
Salvatore Palazzolo

Il Presidente
Francesco Paolo Scarpinato

4


		2021-06-14T12:26:56+0200
	SALVATORE PALAZZOLO


		2021-06-15T07:29:50+0200
	FRANCESCO SCARPINATO




