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ORDINE DEL GIORNO:  n. 30   del 30/01/2019 e O. d. G. S N 38 del 08/02/2019 
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 10.35     

Anello                Alessandro P 10.10 10.55     

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor P 10.05 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 dei  Consiglieri  Gelarda e Scarpinato. 
Argomento della seduta: 

● Stabilizzazione dei lavoratori precari. 
● Approvazione verbali.  

Sono presenti l’Assessore Nicotri e la Dott.ssa Antonella Ferrara. 
Il Presidente Zacco dal il benvenuto e ringrazia per la collaborazione fa presente che              
obiettivo della convocazione è avere chiarimenti sul personale precario. La          
Commissione ha anche la delega alla Polizia Municipale e quindi parleremo di tale             
personale, ma anche del resto del personale precario. 
Il Cons. Scarpinato prende la parola, dà il benvenuto. Fa presente che la              
Commissione vuole capire e conoscere lo stato dell’arte, per capire se ci sono delle              
problematiche ostative dopo i rilievi che ha fatto il MEF o se si sta procedendo in                
maniera celere alla stabilizzazione e se è stata tracciata una road map. 
L’Assessore Nicotri risponde che il Comune di Palermo delibera di giunta n. 188 del              
19/12/2018 approva il piano triennale del fabbisogno del personale, copia della           
documentazione viene acquisita agli atti della Commissione unitamente alla         
pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. 
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Alle ore 10.10 entra il Cons. Anello.  
L’Assessore Nicotri continua dicendo che il piano triennale del fabbisogno deve            
essere calato nel DUP. 
Il Cons. Scarpinato sottolinea tale passaggio perchè è finalizzato al fabbisogno           
triennale di personale da parte dell'Amministrazione comunale, ma deve esserci la           
copertura finanziaria. 
L’Assessore Nicotri fa presente che la Dott.ssa Antonella Ferrara provvede           
l'acquisizione del personale. Si è provveduto ad equilibrare il fabbisogno del           
personale con le risorse economiche per assumere sia i dirigenti tecnici ed i 14              
insegnati della scuola materna.  
Il Cons. Scarpinato fa presente che con il bilancio consolidato ci siamo occupati dei              
53 precari che avevano la scadenza di contratto a dicembre del 2018. Inoltre chiede di               
poter acquisire  tutta la documentazione inerente il piano triennale. 
L’Assessore Nicotri da conferma e consegna le copie della documentazione           
presentata. Inoltre, relativamente ai 53 che sono stati stabilizzati c’è stato un ricorso             
al TAR che ha emesso una sentenza da cui si evince che per la stabilizzazione si può                 
fare una selezione riservata solo al personale precario e non si deve fare un concorso               
pubblico.  
Il Consigliere Scarpinato precisa che la sentenza del TAR rafforza il processo             
posto in essere dal comune. 
L’Assessore Nicotri la sentenza del TAR conforta l’attività degli uffici che hanno            
operato correttamente pertanto nella programmazione triennale, si è fatta la richiesta           
alla ragioneria per inserire in bilancio le somme. Pertanto l’iter burocratico è            
corretto. Nella pianificazione abbiamo parlato di stabilizzazione del personale         
Palermo Lavoro con richiamo alla legge Madia e alla normativa regionale la Legge 8              
del 2018, L’Amministrazione aveva le risorse destinate a tali stabilizzazioni, ma ci            
sono state delle novità da parte del MEF a cui sono seguite le dichiarazioni del               
Sindaco. Quindi mi dichiaro soddisfatto dell'azione che fino ad adesso ho posto in             
essere per la stabilizzazione dei 53 precari. Oggi la finanziaria regionale chiude il             
discorso delle stabilizzazioni dando mandato alle amministrazioni di procedere. 
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L’Assessore Nicotri fa presente che il nuovo Assessore che continuerà il lavoro già             
fatto, si troverà un terreno facilitato, mentre lui ha dovuto contrastare notevolmente            
con  tutte le normative esistenti. 
Il Consigliere Anello fa presente che finalmente la Corte dei Conti ha dato parere              
favorevole per le procedure di assunzione e chi se ne occuperà avrà un terreno fertile.               
Chiuso il problema delle stabilizzazioni ci sarà il problema carenze di organico che si              
verificheranno al Comune di Palermo a causa dell’esodo pensionistico dovuto alla           
quota 100 che coinvolgerà il Corpo di Polizia Municipale, in cui per l’anno in corso               
è previsto il pensionamento di almeno di 300 unità. Per cui si dovrebbero             
privilegiare le assunzioni nel Corpo di Polizia Municipale per favorire il turn over,             
ma si devono trovare le risorse finanziarie in bilancio. 
L’Assessore Nicotri ribadisce che un problema vero si avrà con le carenze di organico              
a causa del pensionamento per la quota cento 100, sia per la Polizia Municipale, ma               
anche per gli altri uffici, dovuto anche alla normale richiesta di pensionamento del             
2019, in cui cesseranno l’attività almeno 300 persone. La nuova normativa N. 132             
sulla sicurezza detta delle linee di azione per favorire il turn over del personale, ma               
bisogna prevedere nel bilancio di previsione  le risorse economiche. 
Il Cons. Scarpinato Considerato il fabbisogno triennale di personale e il bilancio di             
previsione ed inoltre alla luce di questi nuovi documenti, chiede quale sarà la road              
map del procedimento di stabilizzazione. 
L’Assessore Nicotri risponde che hanno già provveduto con delle proroghe fino al             
2020 
La Dott.ssa Antonella Ferrara fa presente che sono state redatte delle Determine di             
stabilizzazione in tal senso e che avrebbe prodotto tali documenti inviandoli alla            
commissione per e-mail. 
Il Cons. Scarpinato chiede se è stata effettuata una riunione con la Ragioneria             
Generale, gli Uffici e l’Amministrazione attiva, per fare chiarezza sulle procedure           
da adottare. 
L’Assessore Nicotri risponde che bisogna presentare un maxi emendamento. 
Il Cons. Anello fa presente che è stato presentato il bilancio in giunta e si aspetta la                 
relazione dei revisori dei conti e sicuramente ci saranno degli emendamenti con dei             
tagli. 
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Alle ore 10.35 esce il Presidente Zacco assume la Presidenza il Vice Presidente             
Anello  
Il Presidente Anello ringrazia gli intervenuti ritenendo  la discussione proficua. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale N. 355 del 14/02/2019 
La Commissione approva il verbale  N. 355 del 14/02/2019. 
Alle ore 10.55 si chiude la seduta. 
  
 
          Il Segretario        Il Presidente  
 
      Salvatore Palazzolo                                                            Ottavio Zacco 
 

 Alessandro  Anello 
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