
COMUNE   DI   PALERMO 
 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 

 
VERBALE N. 738 del 28/09/2020                     Approvato in data 28/09/ 2020 
 
ORDINE DEL GIORNO: N 398 del 28 08 2020, e ODG suppletivo n. 400 del 31.08.2020 e                 
Disposizione del P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 
CONSIGLIERI  PRESENTI 

 
Presente 
Assente 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCIT

A 

ORA 
ENTRATA 

ORA 
USCIT

A 

ORA 
ENTRAT

A 

ORA 
USCIT

A  

Zacco  Ottavio P 10.09 11.26     
Anello Alessandro P 10.09 11.26     
Cusumano  Giulio  A - -     
Gelarda Igor P 10.10 11.20     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.09 11.26     
                                                          VERBALE  
Il Presidente Zacco alle ore 10.09 apre la seduta in modalità telematica, in seconda              
convocazione con la presenza dei  Consiglieri Anello  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. Problematica carenza personale SUAP 
2. Comunicazioni del Presidente. 
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 
5. Lettura e approvazione del verbale della seduta. 

Per affrontare l’argomento posto al punto 1 la Commissione ha invitato Vice Sindaco             
Fabio Giambrone, l’Assessore alle attività produttive Leopoldo Piampiano e il Capo           
area Suap Dott. Luigi Galatioto  
Il Presidente Zacco dà il benvenuto al Vice Sindaco Fabio Giambrone, all’Assessore            
alle attività produttive Leopoldo Piampiano e il Capo Area Suap Dott. Luigi            
Galatioto, fa presente che la seduta è registrata e verrà pubblicata nel sito del Comune               
di Palermo, pertanto chiede il consenso. 
Gi invitati prestano il loro consenso. 
Il Presidente Zacco spiega agli invitati il motivo per cui è stata chiesta la loro               
presenza in Commissione. 
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Il Cons. Scarpinato chiede notizie della nota del SUAP relativa alla richiesta di             
personale 
Il Vice Sindaco Giambrone precisa  che entro oggi verrà inviata. 
Il Dott. Galatioto precisa che oltre alla nota, ha avuto altre interlocuzione verbali con              
l’Ufficio Personale. Ringrazia per l'interessamento e precisa che il problema del           
personale e di tutto il Comune di Palermo. Precisa che dopo il pensionamento del              
Dott. Galvano ed il trasferimento della Dott.ssa Arena è rimasto solo. Relativamente            
ai funzionari, anche questi sono pochi e sovraccaricati di lavoro. Anche i mercati             
generali hanno bisogno di funzionari, uno per mercato. La carenza dei funzionari            
incide anche sulla stesura dei regolamenti. Anche le altre figure sono carenti. 
Continua a relazionare sulle problematiche del personale e sulle scadenze imminenti           
di diverse concessioni e la consequenziale pubblicazioni di nuovi bandi. 
Mette in evidenza anche le problematica degli archivi. 
Spera nella nomina delle P.O.  ma anche che gli altri funzionari  non vadano via. 
Il Cons. Gelarda chiede quante sono pratiche arretrate e quante sono le unità             
lavorative necessarie  per far andare avanti l’ufficio in maniera regolare. 
Il Dott. Galatioto risponde che l'ufficio sta andando avanti ma è chiaro che mancando              
il personale si sono accumulati degli arretrati e ci vorrebbe del personale aggiuntivo             
senza precisare il numero. Precisa che si accontenta delle P.O aggiuntive all'organico            
che ha in ufficio. Quantifica che ci vorrebbero almeno 5 istruttori e 4 tecnici. 
Continua a relazionare. 
L’Assessore Piampiano tranquillizza la Commissione e precisa che il personale sta           
arrivando e che l’Ufficio sta facendo dei passi avanti riconosciuti da tutti grazie ai              
sacrifici del personale. Precisa che le problematiche sono anche dovute alla cattiva            
gestione poiché non tutti i Dirigenti sanno fare i Dirigenti. Ringrazia il Dott.             
Galatioto che ha fatto emergere tali problematica che dovevano emergere prima. 
L’ufficio riesce a stare al passo con le richieste che pervengono in Ufficio. Continua a               
relazionare relativamente all’adesione ad infocamere; precisa che con la sispi si sta            
procedendo ad aggiornare e snellire il sistema informatico e l'iter procedurale.  
Precisa che non c’è un caso SUAP. 
Interviene il Dott. Galatioto relaziona. 
Il Vice Sindaco Giambrone ringrazia il Dott. Galatioto e precisa che la carenza di              
personale è strutturale per i pensionamenti che stanno creando problematiche. Il           
Problema del SUAP va inquadrato in un problema generale. Rassicura il Capo Area             
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che sono stati firmati gli interim ai Dirigenti che si occuperanno del SUAP. Fa              
presente che il bando sulle Posizioni Organizzative è stato pubblicato e che farà fare              
un passo avanti alla macchina comunale. Precisa che la carenza degli istruttori e             
strutturale in tutta l’amministrazione comunale tra cui anche la Polizia Municipale.           
Relativamente ai tecnici sono stati trasferiti dei tecnici ma anche il settore dell'edilizia             
privata e pubblica è carente. Fa presente che ha mandato una nota a tutti gli Uffici al                 
fine di riorganizzare tutti uffici in collaborazione con i dirigenti degli uffici. 
Il Cons. Scarpinato ringrazia i partecipanti e concorda con quanto detto il Vice             
Sindaco sulla visione d'insieme della situazione del personale e sulla          
programmazione di tutti i settori tra cui la Polizia Municipale e che la Commissione              
ha affrontato da tempo la problematica, rientrando questa nelle sue competenza           
relative alla programmazione. Da tempo è stato sollecitato l'invio di personale al            
SUAP dopo che la Commissione ha ascoltato le Associazioni di Categoria e le loro              
problematiche relative al ritardo del rilascio delle autorizzazioni. 
Continua a relazionare ricordando che sono state fatte diverse riunioni con le varie             
categorie economiche. 
Continua a relazionare sull ottimizzazione dell'utilizzo del personale. Chiede notizie          
sulle stabilizzazioni degli ultimi precari e sui concorsi di assunzione. Chiede           
numericamente la carenza del personale nei vari settori. 
Il Vice Presidente Anello precisa che non è d'accordo con quanto è stato detto              
dall’Assessore Piampiano.  
Fa presente che la Commissione ha fatto diverse riunioni con le associazioni di             
categoria le quali si sono lamentate tutte sulla lentezza del rilascio delle            
autorizzazioni. Precisa che si sapeva da tempo che il Suap era carente del personale,              
che i Dirigenti sarebbero andati in pensione e che l’Amministrazione non ha fatto             
nulla per risolvere i problemi delle attività produttive. 
Ritiene che le problematiche delle attività produttive non sono state risolte           
assolutamente. Precisa che si farà una ulteriore audizione con le associazioni           
produttive e mette in evidenza la mancata approvazione da parte Giunta della            
convenzione con la Camera di Commercio che avrebbe snellito il lavoro del SUAP,             
ma anche il ritardo della Sispi che deve aggiornare e semplificare il sistema             
informatico del SUAP. 
Continua a relazionare e prende atto di quanto dichiarato dagli Assessori ribadendo            
che tutte le associazioni di categoria si lamentano del SUAP. 
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Il Presidente Zacco precisa che tutti gli uffici sono carenti di personale e che              
nessuno ha detto che non ci sono problemi al Suap. Chiede al Dott. Galatioto se è                
stato inviato del personale al Suap. 
Il Dott. Galatioto risponde positivamente ma precisa che molti sono andati in            
pensione. 
Si apre un dibattito sui ritardi dell'Ufficio. 
Il Cons. Gelarda precisa che la Lega, un anno fa circa, ha fatto un'interrogazione sul               
numero di pratiche arretrate. Ritiene che l'attenzione al settore è vitale per            
l'Amministrazione e per la città di Palermo. Inoltre ritiene l'arrivo del Dott.            
Galatioto al Suap è stato positivo per l’ufficio. Si associa con quanto detto dal Vice               
Presidente Anello. 
Il Dott. Galatioto pone l’accento sul trasferimento dei funzionari nei Gruppi           
Consiliari o Commissioni. 
Il Presidente Zacco Ringrazia e saluta i partecipanti. 
Il Presidente Zacco  chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna. 
Il Segretario  procede alla lettura. 
La Commissione procede con la votazione del verbale 
La Commissione approva il verbale N.738 del 28/09/2020 all'unanimità dei presenti 
Alle ore 11.26. la seduta è chiusa. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

              Il Segretario  Il Presidente 

        Salvatore Palazzolo                 Ottavio Zacco 
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