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VERBALE N. 776 del 19/11/2020                     Approvato in data 19 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 10.09 apre la seduta in modalità telematica, in seconda              
convocazione con la presenza del    Consigliere    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: programmazione  piano di innovazione tecnologia ed impianti 
sportivi. 

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 l’Assessore allo             
Sport ed alla Innovazione Tecnologica Dott. Paolo Petralia Camassa. 
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia l’Assessore Petralia e comunica che la video seduta e               
registrata e sarà pubblicata sul sito del Comune di Palermo. 
L’Ass. Petralia da il consenso. 
Il Presidente Zacco spiega le motivazioni dell’incontro, comunica che l’incontro è stato            
chiesto dal Consigliere Scarpinato e gli dà la parola. 
Il Consigliere Scarpinato ringrazia e saluta l’Assessore, riferisce che finora non ci sono             
state le condizioni per audirlo. Riferisce che la Commissione ha la delega della             
programmazione e tra questo investe anche le competenze dell’Assessore. L’oggetto è il            

 
 
 

CONSIGLIERI  PRESENTI 
 

Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCITA 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.09 11.09     
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Gelarda Igor P 10.19 11.09     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.09 11.09     
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piano triennale per l’informatica che è uno strumento essenziale per la pubblica            
amministrazione che serve per snellire le procedure amministrative ed aumenta l’efficacia           
dei risultati. 
L’ufficio Innovazione insieme alla Sispi si occupano di un lavoro che è stato fatto in               
maniera puntuale. Chiede di ascoltare l’Assessore. 
L’Ass. Petralia ringrazia per l’invito. Ritiene che la programmazione riguarda anche la            
questione dell’innovazione digitale. Premette che l’impegno politico e amministrativo su          
questo campo si compone di due grandi elementi, uno che è il front office, cioè la                
percezione del servizio nella piattaforma per il cittadino e l’altro è costituito da una serie di                
procedure. Si sta monitorando il nuovo sito per renderlo sempre più accessibile e agevole              
per l’utilizzo. Il sito contiene tanto materiale ma a volte è diventato dispersivo.             
Prevalentemente si occuperà dei servizi rivolti al cittadino, relativamente ai servizi on line e              
le prenotazioni dei servizi ma quando si entra nel sito è visibile un elenco di servizi che                 
spesso  non è molto chiaro. 
Il piano è stato inserito tra gli obiettivi dirigenziali. Il piano triennale si compone di tre,                
quattro macro temi, uno è la digitalizzazione dei processi interni facendo riferimento alle             
determine dirigenziali che sono digitalizzate, mentre le proposte di deliberazione di Giunta            
e di Consiglio fino ad oggi non sono digitalizzati del tutto ma solamente alcuni passaggi.               
Altro tema riguarda il passaggio a faustig computing portando tutto in e-claud, migliorando             
la sicurezza e la privacy dell'utente, altro macrotema riguarda il rapporto con la cittadinanza              
e altro tema riguarda l’attivazione dei servizi pubblici attraverso l’URP per evitare di fare 4               
/5 pratiche amministrative per un'unica richiesta presentando solo una volta il documento            
personale, evitando così utilizzo inutile di carta. L’ altro è il tracking dell’attività             
amministrativa in maniera da tracciare, come un pacco, l’andamento amministrativo della           
propria pratica così sarà tracciabile in una piattaforma e il cittadino potrà verificare a che               
punto è la pratica. Si cercherà di  rendere tutti i movimenti tracciabili. 
Si riserva in altra seduta di far partecipare anche l’ing. Morreale ed il Dirigente              
dell’Innovazione Tecnologica.  
Il Consigliere Scarpinato ringrazia l’Assessore Petralia specificando che questo sistema          
si basa su tre punti cardini che sono lo snellimento delle procedure, la tracciabilità e la                
trasparenza delle pratiche stesse aumentando l’efficacia dei servizi.  
Continua a relazionare sulla digitalizzazione o scansione dei documenti, riferisce che il            
lavoro in smart working è stato reso possibile grazia ai lavoratori della Sispi e coglie               
l’occasione per ringraziare tutti. Riferisce che alcuni problemi la Commissione li ha            
affrontati per la mancanza della digitalizzazione delle delibere.  
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Fa presente che una buona parte delle delibere sono state digitalizzate ma un'altra metà sono               
in formato cartaceo. Fa riferimento alla delibera 149 di Giunta e si è soffermato sulla               
digitalizzazione che deve essere conosciuta e fruibile da parte dei cittadini e quindi fa              
riferimento a quanto detto dall’Assessore relativamente ai servizi informatici che devono           
essere fruibili al cittadino e quindi chiede se questa attività sarà conosciuta solo come sito o                
se ci sono altre fonti. Chiede, visto che durante il lockdown la Commissione ha ascoltato               
anche il settore dei matrimoni specialmente quelli esteri che forniscono un introito, i quali              
hanno fatto una richiesta se c’era l'opportunità di creare un servizio on line al settore dei                
matrimoni per permettere a chi risiedere all'estero di istruire la pratica on line per abbattere               
la burocrazia che, per chi non risiede a Palermo, diventa la procedura problematica.  
L’Assessore Petralia ritiene che l’ipotesi è praticabile che coinvolge sia la Sispi che lo              
Stato Civile. Riferisce che comunque ci sono alcune pratiche che devono essere fatte             
fisicamente per la manifestazione del consenso. Sulla prima domanda risponde che arriverà            
un sito più accessibile e agevole. Precisa che il servizio di assistenza virtuale che viene               
utilizzato con la protezione civile può essere esteso anche ad altri servizi. Per la              
conoscibilità dell'offerta digitale riferisce che non tutti hanno conoscenza al digitale           
specifica che non sono mai stati pubblicati e promossi i servizi presenti nella piattaforma              
online. Dal prossimo anno si potrà accedere ai siti delle amministrazioni pubbliche            
solamente con carta elettronica o con Speed, per questo motivo si deve promuovere lo              
Speed ai cittadini.  
Il Consigliere Scarpinato chiede di integrare nelle informazioni anche i pagamenti da            
parte dei  cittadini mediante Pago PA,  
L’Ass. Petralia risponde che sarà fatto, riferisce di aver detto a Sispi di creare dei tutorial                 
per spiegare ai cittadini come accedere ai servizi che  il Comune offre.  
Il Consigliere Gelarda si complimenta con l’Assessore Petralia per l'esposizione, ritiene           
che l’Assessore stia facendo un buon lavoro. Ritiene che la digitalizzazione è importante e              
fa riferimento  al  tracciamento delle pratiche.  
Chiede se il piano ha già ricevuto tutti i sostegni economici e chiede di pubblicizzare i                
servizi on line, di cui molti sono complessi, ma non pubblicizzati. Precisa che c’è del               
buono nelle attività del Comune ma ciò non è pubblicizzato chiede quindi di creare un               
contatto più diretto con il cittadino.  
L’Assessore Petralia risponde precisando che si sta investendo tantissimo su questo tema            
grazie all’Ufficio Innovazione e alla Sispi che consentono di provvedere su tantissimi            
aspetti con molta competenza. Specifica che tutto questo non è un programma politico ma è               
un piano triennale che ha già tutte le coperture e che sarà effettivamente operativo in tre                
anni poiché persegue obiettivi dirigenziali. 
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Per quanto riguarda la promozione, riprende quanto aveva risposto inizialmente, che si sta             
provvedendo con una serie di strumenti così come il tutorial. 
Continua a relazionare. Riferisce che invierà alla Commissione i tutorial che sta preparando             
la Sispi che spiegano con le interfacciarsi con il sito attuale come si utilizzano i servizi on                 
line. Arriverà anche il nuovo sito del Comune di Palermo che darà la possibilità di avere una                 
gestione dei servizi più chiara e facilitata. 
Il Consigliere Scarpinato sull’ordine dei lavori chiede di rivedersi in altra seduta per             
trattare sugli impianti sportivi. 
Il Presidente Zacco concorda. 
L’Assessore Petralia precisa che si puo effettuare un'altra riunione con la presenza del             
Dirigente  dell’Ufficio  Innovazione Tecnologica e la Sispi 
Il Vice presidente Anello  è d’accordo a fare un nuovo incontro.  
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. 776  del 19/11/2020 
Il Verbale viene approvato all’unanimità dei presenti  
Alle ore 11.09  la seduta è chiusa. 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 
 
 

           Il Segretario 
     Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Ottavio Zacco  
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