
COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 775 del 18/11/2020                     Approvato in data 18 Novembre 2020  
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 429 del 29/10/2020 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 10.14 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 ai seguenti             
link:https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  
Argomenti da trattare: 

1. Programmazione: Trasferimento personale Reset a Rap  
2. Comunicazioni  
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Approvazione del verbale della seduta odierna. 

La Commissione per affrontare l'argomento posto al numero 1 ha invitato il            
Presidente della Rap Dott.  Norata e il Direttore Roberto Li Causi  
Il Presidente Zacco in attesa del collegamento degli invitati chiede ai Consiglieri se             
ci sono comunicazioni.  
Il Consigliere Scarpinato chiede sull’ordine dei lavori se sono arrivate delibere.  
Il Segretario risponde che è stata riproposta una delibera sulla Cava Serrafinello che             
già la Commissione ha dato parere negativo.  
Il Consigliere Scarpinato si chiede il motivo che viene riproposta se già la             
commissione ha dato esito negativo e quindi chiede di sentire gli uffici per constatare              
se ci sono novità.  

 
 
 

CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.14 11.25     
Anello Alessandro P 10.14 11.25     
Cusumano  Giulio  P 10.19 10.58     
Gelarda Igor P 10.14 11.25     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.14 11.25     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Presidente Zacco chiede di verificare se si tratta della stessa delibera e di metterla               
in ordine cronologico con quelle già arrivate. 
Il Consigliere Gelarda riferisce che sono già in consegna i cartelle Tari e nonostante              
sia stato approvato il regolamento che prevede una scontistica importante per la Tari             
di quest’anno visto il problema del look down riferisce che l’importo non ha tenuto              
conto dello sconto, quindi non ritiene giusto fare pagare la Tari per intero visto che               
hanno lavorato pochi mesi durante l’anno. Crede che la Commissione deve capire se             
si possono mettere in atto i meccanismi per constatare se si andrà in compensazione              
l’anno prossimo. Ritiene di dovere invitare il Ragioniere Generale per comprendere           
meglio la situazione. 
Il Presidente Zacco crede di invitare il Dirigente dei tributi darà comunque seguito             
alla richiesta del Consigliere  Gelarda 
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia il Presidente Norata e comunica che la seduta              
è registrata e che sarà pubblicato nel sito del Comune pertanto chiede il consenso alla               
registrazione. 
Il  Dott Norata  da  il consenso. 
Il Presidente Zacco precisa che l’incontro è stato organizzato per capire le difficoltà             
del trasferimento del personale della Reset alla Rap. Dà la parola al Presidente             
Norata che comunica che il Direttore Li Calsi non sarà presente. Riferisce di avere              
ascoltato già l’Asssessore Marino e chiede di capire se c'è la volontà di assumere il               
personale Reset con il livello richiesto per non creare diversità. E a seguire si              
affronteranno  le altre problematica della Rap. 
Il Presidente Norata ricorda che non era presente quando si è parlato della situazione              
del trasferimento precedente, riferisce che il bando a cui si fa riferimento è un bando               
definito e chiuso. Era un bando fatto nel 2016 per 30 persone e dopo l’assunzione ha                
esaurito l’obbligo per quel bando. E’ stato mantenuto l’elenco di altre 94 lavoratori             
che hanno partecipato al bando ma che non rientravano nei primi 30. Tutte le              
graduatorie dopo due anni decadono. Il passaggio, oggi viene specificato          
dall’Amministrazione e quindi dalla Giunta  di assumerli con livelli inferiori  “J”. 
Da ciò nasce l’esigenza di ottemperare ad un nuovo fabbisogno. La Rap ultimamente             
ha sempre detto di avere bisogno di personale e per non aggravare la situazione del               
sistema comunale prendere personale del bacino delle partecipate e quindi risulta           
essere disponibile al trasferimento del personale della Reset. Ma c’è un percorso            
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giuridico amministrativo da seguire per limitare i danni nei confronti della Reset e             
degli stessi  lavoratori. 
Continua a relazionare precisa che il primo passaggio sarà la proposta di inserimento             
a livello “J”. Dopodichè il lavoratore se accetta si procederà all’assunzione dopo le             
procedure previste da seguire. Chi non accetta il livello “J” viene messo da parte              
perché si dovrà provvedere ad un nuovo avviso per assumere con livelli diversi. Nel              
nuovo avviso si darà priorità alle Società partecipate del Comune. Continua a            
relazionare facendo riferimento alla mobilità specificando che la Reset non ha mai            
comunicato esuberi. Fa presente che il tavolo sindacale è saltato ma sottolinea che             
andrà avanti lo stesso. 
Il Presidente Zacco specifica che se la Rap dovrà assumere con un livello diverso              
farà un nuovo avviso.  Chiede inoltre i tempi del trasferimento. 
Il Presidente Norata precisa che entro il 2 Gennaio si farà il passaggio.  
Il Presidente Zacco specifica che sia utile e leale, nei confronti dei lavoratori che              
aspettano da anni, di concludere entro l’anno l’assunzione. Si ritiene preoccupato           
rimandare oltre l’assunzione. 
Il Presidente Norata precisa che sono dei problemi di opportunità  tecnica. 
Il Presidente Zacco precise che urge l’assunzione perchè ad esempio parlando del            
servizio dello  spazzamento già manca da tempo in tanti quartieri. 
Il Presidente Norata precisa che ci sono dei tempi tecnici per le visite mediche e altro                
ed è sua intenzione accorciare i tempi il più possibile. 
Il Presidente Zacco specifica che l’ultimo parere si è avuto già da mesi, la città ha                
necessità di avere gli operatori su strada e chiede di accelerare le procedure.  
Il Cons. Scarpinato chiede al Presidente Norata di ripetere quali sono i pareri e              
ribadisce di acquisire i pareri   agli atti della Commissione e la documentazione. 
Il Presidente Norata ripete quali sono i pareri e riferisce che ufficialmente non hanno              
i pareri. 
Il Consigliere Scarpinato ribadisce   se è  possibile ricevere i due pareri. 
Ringrazia della presenza al Dott Norata e specifica che ha sempre difeso l'operato             
della Rap. La burocrazia detta i tempi dell’assunzione che non si possono superare. 
Si ritiene contento al di là delle diatribe emerse dei risultati raggiunti, la cosa              
importante è che migliorerà la situazione dei servizi ma non risolverà il problema.             
Sullo spazzamento riferisce che da organico c’erano 250 unità in meno, di questo,             
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altro personale è stato spostato alla raccolta differenziata. Chiede di dare certezza ai             
lavoratori per il percorso di assunzione. Chiede di capire le carenze organiche            
rispetto al fabbisogno anche in riferimento all’assunzione delle 94 unità. Chiede di            
capire di quante unità ha bisogno l’azienda. 
Chiede anche notizie sulla sesta vasca e della settimana vasca di bellolampo, chiede             
di sapere se ci sono interlocuzioni in itinere. Riferisce di sapere che non ci sono               
ancora le autorizzazioni alla costruzione della VII vasca. 
Continua a relazionare e chiede notizie sulla mobilità orizzontale e se c'è la copertura              
finanziaria.  
Il Presidente Norata risponde precisando i dati sulla sesta vasca e relaziona sul             
progetto di ampliamento della stessa aumentando la possibilità di depositare altri           
rifiuti ricevendo il parere positivo dell’Arpa al quale si è presentato il progetto e le               
relative integrazioni richieste consentendo di depositare ulteriori 140 mila metri cubi           
di rifiuti.  
Riferisce di crediti non ancora liquidati e riferisce di aver chiesto l’apertura di un              
tavolo per capire la liquidazione dei crediti vecchi. La riunione è stata convocata per              
domani e si cercherà di fare chiarezza sui tempi affinché il Comune venga incontro              
per gli extra costi visto che ancora non si hanno notizie delle somme della Regione.  
Relativamente alla VII vasca riferisce che entro il mese di Novembre il Rup ha              
riferito che si pubblicherà il bando per la gara e quindi si potrebbero avere tempi più                
certi.  
Sul piano del fabbisogno riferisce che ci sono altre possibilità, perché ci sono circa              
100 unità l’anno che per vari motivi vengono meno e quindi oggi il piano è immutato                
e nel 2021 presenteranno un nuovo piano di fabbisogno che includeranno varie            
categorie. La copertura finanziaria c’è perché diverse unità sono andate in pensione.            
Si confronteranno comunque con il Ragioniere Generale  
Il Consigliere Scarpinato chiede di approfondire il tema della programmazione sulla           
sesta vasca chiedendo, che se vengono autorizzati i 140 mila metri cubi, in termini              
temporali per quanto si potrebbe conferire?  
Il Presidente Norata risponde  tra i sei e gli otto mesi  
Si apre un dibattito tra il Consigliere Scarpinato e il  Dott Norata. 
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta il Presidente Norata. 
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Il Presidente Zacco chiede al Segretario di dare lettura del verbale della seduta              
odierna. 
Si procede con la lettura del verbale 
Si procede con l’approvazione del Verbale N. 775  del 18/11/2020 
Il Verbale viene approvato all’unanimità dei presenti  
Alle ore 11.25  la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 
 
 

           Il Segretario 
     Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Ottavio Zacco  
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