
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 847 del 16/03/2021                         Approvato il 16/03/2021 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 26 DEL 26/02/2021 e Disposizione del             
P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

  
VERBALE  

Il Presidente Zacco alle ore 10.13 apre la seduta in modalità telematica, in             
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Anello, Gelarda e          
Scarpinato. 
La registrazione della stessa 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  del servizio Stato Civile 
2. Programmazione incontri 
3. Comunicazioni 
4. Varie ed eventuali. 
5. Approvazione del verbale della seduta odierna. 

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato in audizione             
Il Capo Area dei servizi demografici Dott.ssa Alessandra  Autore. 
Il Presidente Zacco da il benvenuto alla Dott.ssa Alessandra Autore e comunica             
che la seduta è registrata e che sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo               
pertanto chiede il consenso alla registrazione. 
La Dott.ssa Autore dà il consenso. 
Il Presidente Zacco precisa il motivo dell’invito e comunica che l'incontro è stato             
chiesto dal Cons. Gelarda a cui dà la parola. 
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CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.13 10.20     
Anello Alessandro P 10.13 11.02     
Cusumano  Giulio  P 10.29 11.02     
Gelarda Igor P 10.13 10.41     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.13 11.02     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Consigliere Gelarda ringrazia la Dott.ssa Autore della presenza e precisa che la             
convocazione di oggi è per capire le problematiche che stanno attanagliando gli uffici             
dello Stato civile bensì la Dott.ssa stia dando il massimo per i servizi da lei seguiti.                
Fa una sintesi della situazione tra cui fa riferimento all’archivio dello stato civile che              
fino a 10 - 15 anni fa erano presenti una quarantina di impiegati prelevatori e ad oggi                 
si sono ridotti a 4 amministrativi e 4 prelevatori. La situazione quindi è che ci sono                
alcuni atti come divorzio, nascite, matrimoni e richieste da fuori Palermo che            
richiedono la consultazione dei i libri perchè necessita l’atto integrale, per tale            
motivo ci sono richieste arretrate. Ad oggi risultano richieste di divorzi che non sono              
ancora inseriti nel registro apposito e quindi l’utente non può avere ancora il             
certificato. Il disagio coinvolge sia i cittadini palermitani ma anche chi vive fuori             
Palermo.  
Precisa che è stata fatta una nota all’Assessore Giambrone perchè la situazione va             
peggiorando e non è più sostenibile. Risulta esserci troppo arretrato. Chiede quindi un             
quadro aggiornato dalla Dott.ssa e precisa che la Commissione si farà carico di             
sollevare la problematica del personale. 
La Dott.ssa Autore precisa che la panoramica fatta dal Consigliere Gelarda rispetta la             
realtà, è un problema che riguarda tutta l’amministrazione. Fa presente che molti            
lavoratori sono andati in pensione e non sono stati reintegrati però lo stato civile non               
ha un target settoriale ma riguarda tutta la città. Quindi i numeri sono abbastanza              
elevati e i cittadini si incrociano con i loro uffici. C’è una grande mole di lavoro e                 
precisa l’istruttoria che c’è dietro ogni pratica richiede tempo e personale. La            
problematica del personale che faccia le fotocopie è vero che manca ma precisa che              
si sono cedute delle unità per l’emergenza al settore degli impianti cimiteriali, due             
unità di livello “A” addetti alle fotocopie. Precisa che le persone arrivate hanno             
difficoltà a svolgere il lavoro perchè i libroni pesano e qualche dipendente ha dei              
problemi di salute. Precisa che c’è una fase di avvio di compilazione informatica dei              
registri prevista per il 2023. Relaziona sul lavoro che viene svolto negli archivi con              
pratiche che arrivano anche a circa 100 anni prima. Precisa che i ritardi non arrivano               
a 3 anni esposti dal Consigliere Gelarda ma è vero che ci sono vari arretrati e ci sono                  
vari solleciti da parte degli altri comuni. Spera che i tre rinforzi che sono stati inviati                
sono in servizio. 
Il Cons. Gelarda chiede se i rinforzi sono tre dipendenti. 
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La Dott.ssa Autore precisa che sono state sostituzioni e non si tratta di personale in               
più.  
Il Cons Gelarda chiede di quantificare gli arretrati. 
La Dott.ssa Autore risponde che ci sono 1500 copie integrali da evadere e di arretrato.               
Precisa che il dato dinamico,  cioè il trend dell’arretrato lo farà avere.  
Il Cons. Gelarda precisa che l’Amministrazione ha 30 giorni di tempo per            
rispondere. Torna sull’argomento dei tre dipendenti arrivati da poco e chiede quanto            
personale necessita.  
La Dott.ssa Autore risponde che sarà difficile ottenere un numero di collaboratori            
individuati dal Dott. Incardona, precisa comunque che altre 5 unità potrebbero essere            
sufficienti. Chiede che vengano inviati due dipendenti con profilo “A” per le copie             
integrali. Su richiesta del Consigliere Gelarda sulla qualifica dei nuovi arrivati la            
Dott.ssa Autore  risponde che sono collaboratori professionali amministrativi.  
Il Cons.Gelarda ringrazia la Dott.ssa Autore accogliendo il grido d’allarme che la            
Commissione fa proprio. 
La Dott.ssa Autore precisa che c’è anche un problema di ufficiali di stato civile che               
hanno una qualifica in più e chiede che il personale possa avere un aggiornamento              
continuo.  
Il Cons. Gelarda chiede di invitare l’Assessore al Personale per le richieste fatte             
dalla Dott.ssa Autore. 
Assume la presidenza il Vice Presidente Anello 
La Dott.sa Autore fa riferimento ai certificati che non riguardano solo lo stato civile              
ed incentiva i cittadini a stampare il certificato da casa.  
Il Presidente Anello dà seguito alla richiesta del Consigliere Gelarda invitando il            
Segretario a programmare l’audizione dell’Assessore alla personale Dott. Fabio         
Giambrone per confrontarsi sulla mancanza del personale per questo settore.          
Apprezza il lavoro della Dott.ssa Autore che si trova ad affrontare ulteriori            
problematiche che si sono ulteriormente aggravati.  
Il Consigliere Scarpinato ringrazia per l’analisi la Dott.ssa Autore, precisa che si sta             
assistendo tra pensionamenti ed altro ad una mancanza di personale, precisa che da             
tempo ha sempre fatto presente questo problema. Ricorda che ci si doveva            
riaggiornare con L’Ass. Giambrone sulla situazione contingente sugli ultimi 70          
dipendenti che devono ancora essere stabilizzati. Chiede quindi se all’interno del suo            
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organico ci sono figure che devono ancora essere stabilizzate o se ci sono persone che               
sono state stabilizzate e che se hanno avuto una riduzione delle ore che ovviamente              
si ripercuote sul lavoro. Ricorda che il Vice Sindaco aveva prospettato delle            
situazioni non solo di aumento ore ma anche di cambi di mansioni. Aggiunge che è               
importante fare il punto della situazione perchè l’Amministrazione attiva ha riferito           
tramite l’Ass Giambrone di un percorso che è partito ma poi si è arenato. E’ giusto                
avere contezza di tutte le problematiche del personale. Chiede se si sono potenziati i              
servizi on line  
La Dott.ssa Autore sulle stabilizzazioni precisa che da 8 mesi a preso carico del              
servizio e non crede ci siano state queste movimentazioni, ma se il dato occorre darà               
le informazioni richieste. Per i rapporti con la Sispi sostiene che c’è una buona              
sinergia 
Si apre un dibattito. 
Il Presidente Anello non essendoci altre domande saluta e ringrazia la Dott.ssa            
Autore 
Il Presidente Anello chiede se ci sono comunicazioni 
Il Consigliere Scarpinato visto quanto letto dagli organi di stampa sul nuovo PRG e              
visto che la Commissione ha la delega della Programmazione chiede di fare una             
seduta con l’Assessore Catania per approfondire le dinamiche afferenti il piano           
presentato dall’Amministrazione attiva e capire quali sono i processi e anche le linee             
guide politiche dettate dal documento che sarà inviato al Consiglio comunale che sarà             
chiamato a trattare anche il PRG e quindi sarebbe opportuno cominciare a trattare             
l’argomento con gli uffici ma principalmente con la parte politica 
Il Presidente Anello prende atto della richiesta e precisa che si deve calendarizzare             
l’audizione con il Vice Sindaco. 
Relativamente all’assessore Catania ed al PRG ritiene che sia un atto importante che             
il Consiglio deve affrontare con i dovuti tempi  
Fa riferimento alla consiliatura passata, ritiene che si devono affrontare gli atti che             
arrivino alle Commissione competenti per esitarli. Precisa che questo è uno degli atti             
fondamentali che la città di Palermo deve avere come strumento per la pianificazione.  
Il Cons. Cusumano si associa a quanto detto  dal  presidente Anello  
Il Presidente Anello chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta             
odierna. 
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Si procede con la lettura del verbale. 
Si procede con l’appello nominale per l’approvazione del verbale N. 847 del            
16/03/2021  
Il Verbale è approvato all'unanimità dei presenti. 
Alle ore 11.02  la seduta è chiusa  
Letto approvato e sottoscritto. 
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Il Segretario 
Salvatore Palazzolo 

Il Presidente 
Ottavio Zacco 

Il Presidente 
Alessandro Anello 
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