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VERBALE N. 293  del 08/11/2018                      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     10.05 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.05 10.55     

Anello                Alessandro A       

Cusumano            Giulio  P 10.13 10.55     

Gelarda                  Igor P 10.35 10.55     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.05 10.55     
 

VERBALE 
 

Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.05. con la              
presenza del Consigliere Scarpinato 
Argomento della seduta:  
Audizione dei rappresentanti sindacali del CSA UIL e CGIL per discutere della            
stabilizzazione del personale precario e del Piano Miglioramento dell’Efficienza         
Servizi a seguito dell’incontro tenutosi con il Sindaco in data 27 settembre 2018 a              
Villa Niscemi. 
Sono presenti: 
Muratore Emanuele FPCGIL 
Sanfratello Raffaele FPCGIL 
Scaglione Nicola CSA RAL 
Prestifilippo Vincenzo UIL  
Fogazza Antonella UIL 
Cannella Gianluca CSA 
Il Presidente Zacco da il benvenuto presenta i consiglieri presenti si scusa per             
l'equivoco sulla convocazione fatto alla nella prima convocazione. Oggi abbiamo un           
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tempo limitato da dedicarvi perché alle 11.00 abbiamo convocazione del Consiglio           
Comunale dà la parola ai rappresentanti presenti.  
Nicola Scaglione prende la parola facendo presente che la richiesta di audizione è             
stata fatta per sensibilizzare la Commissione ed i Consiglieri sulla tematica delle            
stabilizzazioni del precariato storico che rappresenta un problema cronico di questa           
amministrazione. Da vari passaggi e sviluppi si e capito che è diventato difficile             
trattare l’argomento, ma oggi dobbiamo mettere fine alla vicenda in senso positivo.            
Secondo quello che dice l’Assesore, che non abbiamo interpellato, ma abbiamo           
parlato con gli uffici, dicono che la strada della stabilizzazione è praticabile senza             
fare assumere responsabilità a nessuno relativamente all'assunzione. E’ arrivato il          
momento da dare un impulso alla stabilizzazione anche se il comune ha necessità di              
personale giovane più qualificata e motivata. Ci è dato sapere che gli Uffici -              
Personale, Segretario Generale e Ragioneria - stanno valutando tale situazione.          
Secondo il Ragioniere Generale, all’interno della Legge Madia ci sono i presupposti            
per poter procedere alle stabilizzazioni-; pertanto il supporto della politica diventa           
fondamentale. La problematica riveste un'importanza generale che non ha         
un'appartenenza partitica nè sindacale perchè si fanno gli interessi dei lavoratori ma            
anche di tutta la città. 
Alle ore 10.13 entra il Consigliere Cusumano 
Sanfratello aggiunge che rispetto all'assunzione a tempo indeterminato, leggendo         
bene tra le righe della legge Madia esiste la possibilità di stabilizzazione. Dopo             
l’incontro con il Sindaco del 27 settembre, alcune cose sono state fatte, ovvero si              
riferisce all’approvazione del rendiconto 2017. Adesso si aspetta l’approvazione del          
Bilancio preventivo 2018 per potere dare un impulso positivo. Il personale da            
stabilizzare appartengono a due tipologie di lavoratori, la prima appartenenti agli ex            
art 23 e la seconda appartenente a Palermo Lavora. Per un parte la Regione Siciliana               
da un contributo che è stato già sanato anche per gli anni precedenti e quindi per                
questa tipologia di lavoratori la stabilizzazione è prevista a breve termine. 
Per i 600 lavoratori facenti parte di Palermo Lavoro non si possono applicare la              
stessa procedura in quanto la Regione non da il contributo economico.  
Però come prevede l’art 20 c 3 della legge Madia si puo dare continuità alla               
stabilizzazione. Considerato tutto ciò, chiede se è possibile che la politica possa fare             
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uno sforzo per potere portare alla stabilizzazione tutti i precari. Continua dicendo che             
hanno ricevuto dei feedback positivi da parte di alcuni politici. 
Inoltre chiede la stabilizzazione dei lavoratori che non sono stati stabilizzati, ovvero            
gli LSU, circa 80 che per vari motivi non sono ancora stati stabilizzati. 
chiede se alla riunione del 27 settembre avuta con il Sindaco tale proposta è stata               
avanzata. 
Sanfratello risponde di si, continua dicendo che tale personale, facenti parte dei            
seicento di Palermo Lavoro, alcuni di questi non hanno superato il concorso, altri             
non hanno partecipato ai concorsi. poi ci sono altri che non possono essere stabilizzati              
perché non hanno i requisiti. Tra i seicento ci sono dei lavoratori che hanno              
partecipato ai concorsi per cui si era avviata la stabilizzazione, ma tale procedura è              
stata interrotta  per  il blocco delle assunzioni dovuta al governo nazionale. 
Muratore fa presente che le risorse economiche per tali lavoratori sono già previste.  
Il Presidente Zacco chiede quali sono i motivi per cui non si è proceduto alla               
stabilizzazione. 
Scaglione risponde che la stabilizzazione è stata fatta in diversi momenti, anche            
perché nel frattempo si sono inserite le stabilizzazioni anche in fascia C e D per cui si                 
sono arenati e nel frattempo è intervenuto il blocco delle assunzioni. Continua            
dicendo che l’Amministrazione ha mantenuto fede agli impegni presi approvando il           
bilancio consuntivo 2017 ed ora si aspetta l’approvazione del bilancio preventivo           
2018 ove verranno apportate delle somme per la stabilizzazione. Affronta anche la            
problematica relativa al Piano Miglioramento dell’Efficienza dei Servizi che rimane          
in attesa dell’approvazione del bilancio preventivo 2018 senza il quale non si possono             
utilizzare le risorse economiche. Altra voce da prendere in considerazione è           
l'incremento contrattuale per tutti i dipendenti del comune di Palermo assoggettati           
all’approvazione del bilancio preventivo 2018. 
Il Presidente Zacco fa presente che la Commissione si è impegnata per risolvere la              
problematica ed afferma che c’è la volontà politica di tutti i Consiglieri di             
risolvere la problematica,; inoltre si chiederà un'audizione al Ragioniere Generale          
affinché ci aggiorni su tempi e procedure, pertanto effettueremo un altro incontro            
dopo avere audito  il Ragioniere Generale. 
Alle ore 10.35 entra il Cons. Gelarda. 
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Muratore sottolinea i tempi brevi che ci sono per l’approvazione del bilancio. 
Il Cons. Scarpinato fa presente che la Commissione ha già ascoltato l’Assessore            
Nicotri, il quale ha riferito che la procedura di assunzione dei precari si concluderà              
nel 2020. Abbiamo anche chiesto notizie all’Assessore, chiedendo lo stato dei lavori            
e la copia della legge regionale che  prevede la stabilizzazione. 
Sanfratello dice che nel piano triennale delle assunzioni 2018 - 2020 vanno inseriti             
anche  i 600 compresi gli 80 LSU. 
Cannella sottolinea che per l'assunzione il presupposto e che i bilanci siano approvati             
Il Cons. Scarpinato sostiene che i fondi per il personale precario da stabilizzare è              
stata prevista e quindi si può procedere. Il Presidente Zacco ha fatto bene a              
sottolineare zacco la volontà politica, perché ci rendiamo conto che dietro ad ogni             
lavoratore c’è una famiglia. La Commissione ha fatto è sta facendo tutti i passi              
consentiti dal ruolo a cui è preposta. continua dicendo che ha prodotto degli atti              
ispettivi in merito all’avanzamento delle procedure di stabilizzazione. 
Ogni singolo Consigliere, la Giunta e l’Assessore si sono impegnati facendo il loro             
dovere per il bene comune. 
Fogazza interviene dicendo che ci sono tutti i presupposti per superare gli ostacoli             
amministrativi per stabilizzare tutti. Inoltre fa presente che tutti gli Uffici sono            
carenti di personale. Il Segretario Generale ha parlato di effettuare una mappatura del             
personale inserito nei vari uffici. 
Il Cons. Scarpinato risponde che la ricognizione si sta facendo, e sostiene che in              
tutta Italia a breve 400 mila impiegati del pubblico impiego andranno in pensione,             
anche senza aspettare il nuovo decreto denominato quota cento. 
Sanfratello parla dell’integrazione delle ore del personale già stabilizzato e part-time           
ma vi è un problema finanziario, ritiene che si possano utilizzare le economie relative              
al pensionamento del personale per potere incrementare le ore. 
Il Presidente Zacco  ringrazia i partecipanti. 
Alle ore 10.55 si chiude la seduta. 
 
              Il Segretario           Il Presidente 

  
Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco
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