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VERBALE N. 724 del 08/09/2020                     Approvato in data 08/09/ 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N 389 del 01 09 2020, e ODG suppletivo n. 400 del 31.08.2020 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 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.15  11.44     
Anello Alessandro A - -     
Cusumano  Giulio  P 10.15 11.11     
Gelarda Igor P 10.15  11.44     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.15 11.44     
                                                          VERBALE  
Il Presidente Zacco alle ore 10. 25 apre la seduta in modalità telematica, in seconda               
convocazione con la presenza dei  Consiglieri Cusumano Gelarda e  Scarpinato 
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta ai seguenti             
link: 
https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 

1. Audizione Presidente Amat  
2. Programmazione degli incontri. 
3. Varie ed eventuali. 
4. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato il Presidente             
Avv. Cimino e L’Ing. Carollo per affrontare la problematica del personale, del            
servizio scuolabus e del contratto di servizio.  
Il Presidente Zacco nell’aprire la seduta specifica che ci sono stati problemi tecnici             
del sistema e si è ritardato l’inizio della registrazione. In attesa degli invitati chiede se               
ci sono comunicazioni 
Il Consigliere Scarpinato riferisce che durante la seduta di ieri si è letta la Delibera               
della Tari e ritiene fondamentale ascoltare i Revisori dei conti.  
Il Presidente Zacco saluta l’Ing Carollo e comunica che la video seduta è registrata               
e che verrà pubblicata sul sito del Comune di Palermo e chiede il consenso alla               
registrazione.  
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L’Ing. Carollo dà il consenso, annuncia l’assenza del Presidente Cimino e specifica            
che ne ha la delega per  rappresentarlo. 
Il Presidente Zacco specifica che ha chiesto questa audizione per affrontare il            
problema di scuolabus visto che la prossima settimana inizieranno le lezioni, ritiene            
che sarà un anno difficile viste le restrizioni. Chiede come Amat sta organizzando il              
servizio principalmente per la sicurezza degli alunni. Altro argomento per quanto           
riguarda la programmazione è il problema del personale e chiede di capire come             
l’azienda si sta organizzando ed essere aggiornati visti gli impegni decisi in            
Consiglio Comunale, e se si hanno riscontri sul debito che l’Amministrazione deve            
garantire ad Amat per la manutenzione, tram e contratto di servizio. 
L’Ing Carollo ringrazia per l'invito. Per il servizio scuolabus risponde che si sta             
occupando in prima persona del servizio, riferisce che ci saranno 13 vetture            
sanificate. Ci sono state riunione con l’Ass Marano e il Vice Sindaco per capire              
quanti servizi saranno attivati. Si sta procedendo a fare test sierologici agli autisti.  
Il Consigliere Scarpinato saluta l’Ingegnere Carollo complimentandosi per la         
capacità di affrontare le problematiche di Amat. Fa riferimento sugli aspetti legati al             
Dpcm del 7 settembre del Governo Nazionale che impone delle limitazioni ovvero la             
riduzione del personale dell'80%, specifica che si è in smart working, parla dei doppi              
turni che si faranno. Si sofferma sul problema dell’organico e chiede se ci sono              
difficoltà per potenziare le 13 vetture. Altra domanda la pone sulla direttiva riferita             
all’ aggravio dei compiti che ogni autista deve espletare che oltre a guidare deve              
seguire l’afflusso degli utenti e garantire il distanziamento. Negli ultimi anni specifica            
che il personale è stato soggetto ad aggressioni ed altro quindi chiede cosa l'azienda              
intende fare per questi aggiustamenti a favore degli autisti. Chiede inoltre Amat cosa             
ha già fatto circa le problematiche del personale e se sono stati posti in essere               
controlli sanitari per il personale e se ci sono convenzioni con l’Asp. 
L’Ing Carollo per quanto riguarda il problema del riempimento dei bus risponde che             
che la carica virale non sarà la stessa rispetto ai mesi prima del covid. L’amat non ha                 
abbassato la guardia, gli autisti di scuolabus sono gli stessi autisti dell’anno            
precedente. Riferisce che sull’orario di servizio ci saranno altri turni. Sui test            
sierologici sta procedendo a fare organizzare il tutto. Specifica che l’unico caso di             
Covid in Amat si è verificato all’esterno dell’azienda. Partiranno delle note ai            
dirigenti scolastici in quanto gli assistenti saliranno in autobus solo se hanno le             
mascherine, l’autista deve solo guidare in sicurezza,, Nei bus ci saranno dei nastri che              
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marcheranno i posti che non dovranno essere occupati. Continua a relazionare.           
Conferma la sicurezza sia degli autisti che dei bambini che saliranno in vettura. Nel              
caso dovesse esserci qualche percentuale in più si contingenteranno in maniera           
diversa le corse.  
Per quanto riguarda il personale riferendosi al fabbisogno, l'aspetto più rilevante è            
quello degli autisti, ha fatto personalmente richiesta di figure diverse, il settore più             
grosso è quello del pensionamento degli autisti. La media è di 35 autisti l’anno che               
vanno in pensione. Ritiene che occorra qualche autista in più. E’ stato presentato il              
piano di fabbisogno ma occorre la copertura finanziaria dove specifica che ancora            
non hanno ricevute note in merito, in attesa di espletare il concorso pubblico. Chiede              
che il Comune assista dal punto di vista economico per l’assunzione dei 100 autisti e               
degli operai. E’ necessario l'assunzione degli autisti per raggiungere l’obiettivo          
chilometrico.  
Il Consigliere Scarpinato ritiene che quello riportato dall’Ingegnere fa onore ad           
Amat. Fa comunque un appunto rispetto ad una visione che è totalmente inadeguata             
riferendosi all’Amministrazione attiva. L’ing ha riportato dei dati rispetto al          
fabbisogno del personale. Analizza vari punti, inizia con il piano di risanamento che             
prevede il fabbisogno del personale, il primo piano è stato prodotto da Amat e che               
vedeva come fonte primaria di rilancio rispetto all’andamento dell’azienda         
l’assunzione di nuovo personale. Lo ha ritenuto inadeguato perchè occorreva avere           
più leve per far ripartire un’azienda in crisi da vari anni. Continua a relazionare.              
Ritiene che l’Amministrazione attiva sbaglia perchè non ha una visione d'insieme del            
piano industriale che deve tenere conto del piano strategico. Chiede di approfondire            
perché l’azienda ha bisogno di un rilancio. Specifica che il secondo piano di             
risanamento ancora non si conosce.  
L’ing Carollo risponde che il piano di risanamento è stato presentato da qualche             
mese, il secondo è quasi identico al primo, non c’è stata una variazione di numeri dal                
punto di vista di autisti ma occorrono le risorse finanziarie. Fa riferimento dei costi              
esorbitanti del tram, del problema della Tari e della Tosap ecc. Amat oltre il              
personale ha altri costi. Come fabbisogno non è il problema solo il personale. Il              
problema dell’Amat è molto più ampio, i servizi dati si sa che non sono in equilibrio.                
Continua a relazionare.  
Il Consigliere Gelarda chiede notizie del concorso degli interinali, che tempi e come             
si sta procedendo vista l’urgenza che l’Avv Cimino ha sempre rappresentato. 
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L’Ing Carollo risponde che le risorse umane di Amat hanno già avviato le procedure              
per il reperimento delle 100 unità. I tempi potrebbero essere novembre o prima ma              
senza la copertura economica potrebbe essere problematico.  
Il Consigliere Cusumano chiede di audire l’Assessore al ramo visto che non ci             
sono note chiare.  
Il Consigliere Gelarda ritiene di invitare anche il Ragioniere Generale. 
Il Consigliere Scarpinato ritiene di audire il Ragioniere Generale per fare chiarezza            
su un dato inconfutabile. Fa riferimento alle richieste di Amat fatta           
all’Amministrazione attiva.  
Il Presidente Zacco riferendosi alla Delibera di Giunta crede che ci siano delle             
condizioni affinché Amat abbia i conti in ordine ma fa riferimento ad un debito di 5                
milioni dell’azienda che si è occupata della manutenzione, chiede quindi conferma           
all’Ing Carollo  
L’Ing. Carollo risponde che si ha un debito di quasi sei milioni di euro. Riferisce che                
il Presidente Cimino ha firmato una Delibera che si impegna per quattro anni per la               
manutenzione. Continua a relazionare. Fa riferimento al tram che è risultato una            
buona opera che va ovviamente sostenuta. Riferisce che comunque hanno crediti con            
il Comune. Il problema di Amat è un problema remoto già dal 2009. Relazione sul               
tema.  
Il Presidente Zacco chiede rispetto agli ultimi articoli sul giornale se si possono             
assumere gli autisti a tempo indeterminato, chiede se Amat è in condizioni di avviare              
queste assunzioni vista la Delibera di Giunta che sembra essere complessa. 
L’Ing Carollo riferisce che i conti ancora non sono in ordine, non hanno notizie del               
Contratto di Servizio. Attendono fiduciosi che arriveranno risposte quanto prima.          
Continua a relazionare. 
Il Consigliere Scarpinato interviene e chiede se si sta riferendo all’art. 5 del             
contratto di servizio e l’Ing Carollo risponde di no. Risponde che si riferisce ad altri               
articoli del contratto di servizio.  
Il Presidente Zacco augurando che si riprenda l’attività delle Commissione ritiene di            
invitare l’assessosre  alla Mobilità per i problemai finora discussi. 
Il Consigliere Scarpinato chiede di sentire il Dott Maneri e dopo il Ragioniere             
Generale e l'Amministrazione attiva. Chiede all’Ingegnere nel rispetto ai dettati del           
147 Tuel perchè non hanno inviato la relazione trimestrale e semestrale che sono             
dettate non solo del regolamento del Consiglio Comunale ma anche dal 147 Tuel,             
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relazioni che danno lo stato dell'arte del piano industriale e di eventuali spostamenti             
del budget.  
L’ing Carollo sulle relazioni in questo momento non sa rispondere e si riserva di              
chiedere al Dirigente, ritiene comunque che per redigere la relazione occorrono dati            
precisi. 
Il Consigliere Scarpinato ringrazia e saluta l’Ing Carollo  
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta l’Ing. Carollo  
Il Presidente Zacco   chiede alla Segretaria di leggere il verbale della seduta odierna. 
La   Segretaria  procede alla lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N.724  del 08/09/2020 all’unanimità dei presenti  
Alle ore 11.44 la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

          La  Segretaria  Il Presidente 

        Vincenza Amato  Ottavio Zacco  
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