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VERBALE N. 324 del 21/12/2018                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  170  del 30/11/2018 e OdG. Suppletivo N. 181 del 10/12/2018 - O.d.G. 
Suppletivo N. 184 del 12/12/2018 e OdG Suppletivo n. 186 del 14/12/2018 ORARIO DI 
CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10.00 Seconda convocazione 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.10 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio A       

Anello                Alessandro P 10.10 11.15     

Cusumano            Giulio  P 10.10 11.00     

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.10 11.15     
 

VERBALE 
 

Il Vice Presidente Anello, apre la seduta in seconda convocazione alle ore 10.10             
con la presenza Consiglieri Cusumano e   Scarpinato. 
Argomento della seduta:  
lettura ed approvazioni dei verbali delle sedute tenute nelle giornate precedenti  
Il Presidente Anello apre la seduta proponendo la lettura dei verbali delle sedute             
tenute nelle giornate precedenti 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale N. 323 del 20/12/2018  
La Commissione approva il verbale  N. 323 del 20/12/2018. 
Il Presidente Anello comunica che nei giorni scorsi è stata inviato a tutti i              
capogruppo un invito per il 28 dicembre da parte del comitato centro storico, a              
partecipare ad una riunione che si terrà a piazza Sant'Anna avente all'ordine del             
giorno una serie di proposte che il Comitato stesso vuole sottoporre all'intero            
Consiglio e conseguentemente ritiene opportuno che la Commissione tutta possa          
partecipare a questo incontro particolarmente importante per tutte le attività          
produttive del centro storico; per questa ragione si è fatto promotore con i             
responsabili del Comitato per far sì che il Presidente della Commissione possa essere             
invitato a partecipare con la Commissione tutta. 
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Il Cons. Scarpinato chiede di invitare immediatamente l’Assesore al personale          
tenendo conto che la Giunta ieri ha esitato la delibera relativa al fabbisogno del              
personale del Comune di Palermo. Questo atto più volte sollecitato in Commissione            
ma anche in aula, ieri ha visto la luce e quindi, di conseguenza, ormai              
l'Amministrazione potrà procedere, così come ha annunciato, alla stabilizzazione del          
personale precario del comune di Palermo. Per questo questa Commissione e lo            
scrivente ha necessità di audire l’Assessore al personale per capire quelle che            
saranno le procedure e le tempistiche finalizzate alla stabilizzazione del personale           
appartenente al Comune di Palermo. 
Alle ore 11.00 esce il Cons. Cusumano. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del Verbale N. 321 del 18 dicembre               
2018. 
La Commissione decide di approvare il verbale in altra seduta. 
Alle ore 11.15 la seduta è chiusa. 
LOREVOLE 
 
              Il Segretario                            Il Presidente   

Salvatore Palazzolo.                                                   Alessandro Anello 
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