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VERBALE N. 290  del 05/11/2018                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  154 del 30/10/2018  
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.00  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio 
 

P 10.00 11,20     

Anello                Alessandro 
 

P 10.20 11,20     

Cusumano            Giulio  P 10.15 11,00     

Gelarda                  Igor 
 

p 10,00 11,00     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 09.00 11,20     

 
 

VERBALE 
 

ll Consigliere Scarpinato alle ore 09.00, vista la presenza in Commissione           
dell’Assessore Nicotri, fa chiamare l’appello al Segretario e risulta presente solo lui,            
così la seduta viene rinviata alle ore 10,00 per mancanza di numero legale. 
Il Cons. Scarpinato si scusa con l’Assessore perché si deve attendere alle ore 10.00              
per l’apertura in seconda convocazione. 
Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.00 con la              
presenza dei Consiglieri Gelarda e  Scarpinato. 
Presenti anche l’Assessore Nicotri e la Dott.ssa Antonella Ferrara. 
Argomento della seduta: 
Audizione dell’Assessore Nicotri e degli Uffici rappresentati dalla Dott.ssa Ferrara,          
sulla tematica riguardante i 170 precari dei Vigili Urbani ed i precari in genere, loro               
stabilizzazione. 
Il Presidente Zacco si scusa per il ritardo e da il benvenuto all’Assessore ed alla               
Dott.ssa Ferrara, prosegue dicendo che l’incontro è stato voluto dal Cons. Scarpinato            
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per capire l’iter di stabilizzazione dei 178 precari della Polizia Municipale e di tutto il               
personale precario. 
Il Cons. Scarpinato interviene dando il benvenuto all’Assessore ed alla Dott.ssa           
Ferrara, prima di continuare chiede che si facciano 30 secondi di silenzio per i morti               
dovuti all’alluvione di sabato. La Commissione si esprime favorevolmente e si fa            
silenzio per trenta secondi. 
L’Assessore Nicotri a tal proposito desidera ringraziare il lavoro svolto dal personale            
comunale che ieri per consentire l’autorizzazione al trasferimento delle salme dal           
Policlinico in chiesa sono stati a lavorare dalle 16 a oltre le venti di pomeriggio per lo                 
consentire lo spostamento. 
Il Cons. Scarpinato ringrazia il Presidente e la Commissione per aver convocato la             
presente seduta riguardante la tematica sopra citata.  
L’Assessore Nicotri interviene dicendo che la problematica del precariato investe          
circa 600 persone tra cui i 170 appartenenti ai Vigili Urbani. 
Il Sindaco ha sempre espresso la volontà di stabilizzazione per tutto il personale che              
versa da circa 15 anni in stato di precariato ed attualmente, sia la legge nazionale che                
il nuovo governo, si sono espressi favorevolmente sulla stabilizzazione, dato il           
turnover che c’è e che si verificherà nelle pubbliche amministrazioni per i            
pensionamenti. 
Però non si può fare un piano preciso di previsione riguardo il personale occorrente,              
perché non si può prevedere, con la riforma della legge sulle pensioni, quante persone              
potranno andare in pensione e quante vorranno rimanere in servizio, dati gli stipendi             
irrisori che il personale percepisce. 
Attualmente l’età media dei dipendenti comunali è di 55 anni e parecchi si             
approssimano alla pensione. 
Conferma che c’è stato un incontro con il Sindaco a cui hanno partecipato la Dott.ssa               
Romano, la Dott.ssa Di Trapani, il Segretario Generale a cui è stato demandato il              
corso di stabilizzazione dei precari, l’individuazione del corretto iter amministrativo          
per la definizione del percorso di stabilizzazione. 
A loro ha chiesto una mail contenente la definizione della procedura. 
Si sono mossi nel 2017 per stabilizzare 53 precari in ambito cultura, purtroppo non              
tutti avevano i titoli per poter partecipare, avevano pubblicato una delibera di            
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immediata esecutività perché il 31 dicembre a questo personale, che è precario da             
circa 14 anni, scade il contratto.  
Per il personale della Polizia Municipale  vi sono dei problemi. 
Alle ore 10,15 entra il Consigliere Cusumano. 
Il Cons. Scarpinato chiede se è un problema procedurale o amministrativo.           
L’Assessore Nicotri risponde che è sia legislativo per cui si è fatta una proroga, che               
procedurale. Ma alla luce della legge Madia art. 20 si andrà verso la stabilizzazione. 
Il Cons. Scarpinato conferma che la legge Madia soddisfa quelle che sono le             
normative per la stabilizzazione, ma vi è anche il conforto regolamentare della            
Commissione europea ed anche regionale. 
L’Assessore Nicotri risponde che il problema sta nei tempi e nelle somme stanziate             
nel bilancio di previsione, nel piano triennale dei fabbisogni del personale stando al             
quale si avrebbe  un ingegnere ed un ragioniere in più come personale. 
Purtroppo le assunzioni sono bloccate a causa dei provvedimenti finanziari, se non            
vengono esitati non si può assumere. 
Altro problema è il piano triennale dei fabbisogni e definizioni. 
Il Cons. Scarpinato chiede se gli Uffici hanno esitato il Piano Triennale dei             
fabbisogni 2017/2020. 
L’Assessore Nicotri risponde che l’Ufficio diretto dalla Dott.ssa Di Trapani, ci sta            
lavorando, attualmente  non si ha chiaro il fabbisogno nei vari uffici. 
Il Cons. Scarpinato chiede chi deve inviargli la mail in merito, alla luce del lavoro               
svolto per la tematica in parola. 
L’Assessore Nicotri risponde da parte del Segretario Generale e pensa che tra breve ci              
saranno i provvedimenti tecnici per sbloccare tale situazione. 
Il Cons. Scarpinato chiede se come commissione può avere una copia del Piano             
triennale del fabbisogno lavoratori. 
L’Assessore Nicotri risponde che diventando un atto pubblico chiunque può accedere           
a tale informazione, pur tuttavia dirà agli uffici di inviarlo anche se questo sarà              
suscettibile di variazioni. 
Alle 10,20 entra il Cons. Anello.  
Il Consigliere Cusumano chiede perchè oggi dovrebbe essere più facile stabilizzare,           
cosa è cambiato dagli anni passati. 
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L’Assessore Nicotri risponde che oggi vi è la legge Madia ed anche il governo              
regionale (art. 8) e nazionale sono favorevoli. 
Il Cons. Cusumano chiede da dove attingono per le fonti finanziarie. 
L’Assessore Nicotri risponde che il governo nazionale ha stanziato 55 milioni e che si              
devono fare delle procedure che consentano la stabilizzazione entro il 2020. 
L’Assessore Nicotri risponde che fino all’anno passato non c’era la legge Madia. 
Il problema dei 55 milioni investe solo 600 dipendenti precari, di cui 300 circa stanno               
andando in pensione, perchè le altre unità sono a contratto a tempo determinato dal              
2009.  
Il Presidente Zacco interviene dicendo che si compensa anche con il personale che è              
andato e che deve andare in pensione. 
Il Consigliere Cusumano ribadisce la preoccupazione visto che i 55 milioni non            
sono strutturali e conseguentemente il governo potrebbe decidere di ridurre o non            
dare più questi fondi. 
L’Assessore Nicotri risponde che la volontà di stabilizzare i 600 precari è sia dalla              
parte politica che amministrativa, si farà un percorso per non avere problemi. 
Bisogna porre in essere gli strumenti amministrativi per la stabilizzazione di tutti.  
Il Consigliere Gelarda dichiara che sostanzialmente la situazione è invariata rispetto           
agli anni passati, che l’amministrazione comunale non ha nessuna vera risposta da            
dare nei confronti delle esigenze di queste persone. 
Il Consigliere Cusumano accoglie l’ottimismo dell’Assessore e chiede se ci si può            
aggiornare tra un mese. 
Alle ore 11,00 escono il Consigliere Cusumano ed il Consigliere Gelarda. 
Il Presidente Zacco chiede notizie riguardo i 113 personale ASU. 
L’Assessore Nicotri risponde che per l’anno 2016/2017 il Comune ha avuto il            
contributo e che è stata fatta una nuova richiesta e pensa che si definirà anche questa                
situazione. 
Il Presidente Zacco chiede di essere aggiornato sugli ASU. 
Il Presidente Zacco ringrazia l’Assessore e la Dott.ssa Ferrara per essere intervenuti. 
Il Consigliere Scarpinato dichiara di aver voluto fortemente fare il punto della            
situazione alla luce degli sviluppi avuti dopo l’incontro con il Segretario Generale, il             
Ragioniere Generale e gli Uffici. 
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Diventa di primaria importanza la risoluzione di questa vicenda che dura da circa             
dieci anni e che riguarda non solo i 178 vigili precari, ma anche Palermo lavoro che                
versa in una situazione di precarietà. 
Il Consigliere Anello dopo aver ringraziato l’Assessore e gli Uffici si unisce al             
percorso dettato dal Consigliere Scarpinato che ha visto questa Commissione trattare           
il delicato argomento dei precari in genere e nello specifico dei 178 vigili urbani del               
Comune di Palermo. Questa Commissione non ha mai fatto mancare impegno e            
abnegazione nella risoluzione della tematica de quo audendo gli Uffici e           
l’Amministrazione attiva in tal senso.  
Il Presidente Zacco comunica alla Commissione che il Presidente Bertolino ha           
completato la modifica al Regolamento Impianti Sportivi.  
Alle ore 11,20 si chiude la seduta. 
 
 
              Il Segretario          Il Presidente 

  
Maria Cirincione                              Ottavio Zacco    
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