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 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

 
VERBALE N. 814 del 27/01/2021                         Approvato il 29/01/2021 
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N. 456 del 31/12/2020 - N 8 del 07/01/2021 -                
N. 13 del 14/01/2021 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. 11 apre la seduta in modalità telematica, in              
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Gelarda e Scarpinato. La           
registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta ai 
seguente link: https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6    
Argomenti da trattare: 

1. Programmazione: problematiche trasferimento personale Reset alla Rap. 
2. Comunicazioni.  
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 

La Commissione per affrontare l’argomento posto al punto 1 ha invitato l’Assessore Marino             
il Presidente della Rap Dott. Norata, il Direttore Generale Dott. Li Causi e il Presidente               
della Reset  Dott Perniciaro 
Sono  presenti  il Direttore Li Causi e il Presidente Perniciaro  e l’Assessore Marino 
Il President Zacco porge a nome suo e di tutta la Commissione le proprie condoglianze al                
Vice Presidente Anello per la scomparsa della propria mamma.  
Il Presidente Zacco ringrazia e saluta gli invitati e comunica la seduta è registrata e sarà                 
pubblicata nel sito del Comune e pertanto chiede il consenso alla registrazione  
Gli invitati danno il consenso. 
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Zacco  Ottavio     P 10.11 12.03     
Anello Alessandro P 10.12 12.03     
Cusumano  Giulio  P 10.16 11.01     
Gelarda Igor P 10.11 10.34     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.11 12.03     

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Presidente Zacco specifica il motivo dell’incontro, evidenzia l’assenza del Presidente           
Norata ritenendo la sua presenza importante per affrontare l’argomento in oggetto. La            
Commissione specifica che ha sempre dato voce alle esigenze delle partecipate dando il             
proprio supporto con l’assunzione di tante responsabilità anche oltre le proprie competenze.            
Ritiene che la situazione del ritardo del trasferimento del personale sta mortificando la città.              
La Rap ha carenza di personale e c’è un rallentamento di alcuni servizi. Precisa che la                
vicenda del trasferimento del personale sta umiliando non solo la Politica, ma anche i              
cittadini che non possono godere dei servizi dovuti. Ritiene che il trasferimento sia             
legittimo e oggi  si aspetta  da parte di Rap chiarimenti. 
Il Consigliere Scarpinato crede opportuno che l’Assessore Marino faccia il punto della            
situazione per avere un quadro più chiaro rispetto alla posizione politica e conoscere le              
dinamiche della vicenda. 
L’Ass. Marino ringrazia e precisa che la posizione dell’Amministrazione è chiara ed è stata              
più volte espressa dal Sindaco e dal Vice Sindaco. Precisa che si sta seguendo l’iter del                
trasferimento e quello che Rap sta facendo per porre in essere il trasferimento e le difficoltà                
che l’azienda sta affrontando invitando il Direttore Generale ad esporre in maniera            
dettagliata tali problematica. 
Il Direttore Li Causi ringrazia e precisa che il Presidente Norata era impegnato in altre               
riunione e relaziona sull’argomento. 
Il Presidente Zacco interviene e precisa che non è d’accordo sul tono polemico del              
Direttore Li Causi, ritenendo corretta e necessaria la presenza del Presidente Norata in             
Commissione. 
Il Dott. Li Causi ritiene che la situazione della Rap è abbastanza chiara e conosciuta.               
Relativamente ai rallentamenti del trasferimento del personale respinge l’accusa di          
immobilismo e di burocrazia della Rap perchè non è così. Fa riferimento anche alla              
situazione finanziaria dell’azienda. Ribadisce che non c’è immobilismo e si sta portando            
avanti una procedura che ha dei tempi diversi rispetto ai tempi della politica. Fa riferimento               
ai lavoratori dell’azienda che ancora non hanno ricevuto lo stipendio di gennaio. Fa             
riferimento al Pef Tari che ancora non è approvato che è l’aspetto più importante per la                
Reset la quale vanta dei crediti dalla Rap. Riferisce che hanno ricevuto una nota dal               
Direttore Generale del Comune di Palermo per sapere quali servizi si possono decurtare.             
Nell’ultimo bilancio di previsione c’è stata una decurtazione di circa 3 milioni di euro dal               
bilancio di Rap e anche la manutenzione delle strade è stata tolta così come il               
monitoraggio ambientale che   a maggio si concluderà. 
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Tutti i lavoratori sono informati delle procedure e sanno che non c’è immobilismo da parte               
dell’azienda.  
Specifica che per effettuare le visite mediche è necessario capire come devono essere             
impiegati  i lavoratori. 
Precisa che i lavoratori non saranno utilizzati nello spazzamento ma saranno utilizzati nella             
raccolta differenziata, anche in considerazione che saranno recuperate 80 unità provenienti           
dalla pulizia delle strutture giudiziarie. Quindi nel momento in cui si fa una             
programmazione con i medici competenti è chiaro che essendo in zona rossa ci sono limiti               
nelle procedure.  
Il Presidente Zacco fa presente che ha sempre avuto una grande stima nei confronti del               
Direttore Li Causi ma che oggi ha rilevato la scorrettezza nell’apertura dei lavori, non              
ritiene giusto che affermi che i Consiglieri comunali non hanno avuto a cuore i lavoratori               
della Rap ne tanto meno la Commissione che cerca di avvantaggiare i lavoratori della Reset,               
a cui è sempre stato garantito il lavoro e gli stipendi. Il Consiglio comunale si è assunto                 
grande responsabilità nell’approvare il bilancio comunale con un debito fuori bilancio di            
vari milioni di euro. Premesso ciò oggi ci sono 94 persone che attendono di essere assunti,                
l’azienda non ne tiene conto, la Commissione ha affrontato tante audizioni affrontando tanti             
problemi che poi si sono risolti, fa riferimento anche alla discussione sui livelli di              
assunzione “ J,” altresì ricorda che il Presidente Norata aveva precisato in seduta di              
Commissione” che entro il 2 gennaio si sarebbe proceduto con l’assunzione e ad oggi non è                
successo. Ritiene che da oggi si deve affrontare il problema dei costi della Rap ma si deve                 
risolvere la situazione, precisa che è a disposizione anche a manifestare in prima persona              
per la tutela dei cittadini tutti e a difesa del personale da assumere. Invita il Direttore di dare                  
una data di inizio delle visite mediche ed i lavoratori non hanno ricevuto nulla per il                
passaggio dalla Reset a Rap.  
Il Cons. Scarpinato capisce l’appello accorato del Presidente Zacco ma precisa che il              
Direttore Li Causi, ma anche del Presidente Perniciaro stanno attraversando dei momenti di             
difficoltà perchè la situazione finanziaria è deficitaria e devastante. Si è sempre soffermato             
sulla qualità dei servizi ma sottolinea che la Rap è in ginocchio e la Reset vive le difficoltà                  
dovute ad una situazione economica finanziaria che non è stata rispettata           
dall'Amministrazione. Fa riferimento all’accordo dove figuravano 2 milioni in più e quindi            
oggi in questa situazione di caos la colpa è dell’Amministrazione attiva che prende impegni              
e poi non li mantiene. Fa un plauso ai vertici della Rap ed al Direttore Generale precisando                 
che è a conoscenza di dati e notizie. Continua dicendo che l’Amministrazione si deve              
assumere le sua responsabilità. Il motivo che il personale è entrato nel caos è perchè non ci                 

 
 
 

3 



COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

sono i soldi per pagare gli stipendi tutto ciò perchè il Pef Tari non è stato approvato e nelle                   
casse di Rap ci sono solamente 3 milioni di euro, precisa che non viene pagata una fattura                 
di 21 milioni di euro per gli extra costi sostenuti dall’azienda. Per la tutela del personale ci                 
vuole la copertura finanziaria. Si chiede se con l’assunzione del nuovo personale ci sarà la               
possibilità di pagare lo stipendio per tutti. Fa riferimento alla costituzione sia della Rap che               
della Reset sulle ceneri delle vecchie società che sono state chiuse. Chiede al Direttore Li               
Causi se è vero che l’Azienda ha crediti che ammontano a 50 milioni di euro da parte                 
dell’Amministrazione. Chiede al Direttore Li causi cosa prevede l’art. 15 e 16 della legge              
Madia. Chiede ancora all’Assessore Marino se i 7, 5 milioni di euro sono arrivati da parte                
della Regione Siciliana. Quindi si chiede come farà la Rap ad andare avanti e come farà a                 
resistere e a tenere un bilancio che in questo momento è deficitario per quota parte. Se la                 
Regione non paga la colpa non è del Comune di Palermo ma ritiene che bisogna sollecitare                
la Regione Siciliana affinché eroghi i soldi promessi. Fa riferimento all’autorizzazione ad            
utilizzare la sesta vasca di Bellolampo, ma invece è stato firmato solo il decreto “Via” che                
è propedeutico all’utilizzazione della stessa.  
Il Presidente Zacco precisa che il problema deve essere affrontato subito anche facendo             
azioni forti nei confronti della Regione.  
Interviene il Dott Perniciaro che ringrazia e precisa che quello che ha fatto negli ultimi 6                
anni non è stato fatto in maniera provocatorio. Fa presente che sui limiti degli stanziamenti               
è chiaro che ci sono dei problemi. Occorre lanciare dei segnali forti, nel momento in cui                
l’Amministrazione dichiara che non ci sono risorse e l’unica alternativa era quello di             
mettere i personale in cassa integrazione. Relaziona sulla base delle risultanze della            
relazione dell’ultimo quadrimestre. Si è cercato di garantire al dipendente la continuità            
lavorativa precisando i tagli fatti all’azienda rispetto alla vecchia Gesip. Sottolinea che i             
lavoratori della Reset sono quelli che hanno pagato di più le problematiche economiche che              
ha il Comune di Palermo. La Reset ha tantissimi lavori da fare ma che non si riescono a                  
fare, perché il problema è di natura economica. Per quanto riguarda la situazione della              
mobilità fa una osservazione al Dott. Li Causi facendo riferimento alla richiesta della             
Prefettura di chiarimenti sulla vicenda. Continua a relazionare e chiede se esiste un             
cronoprogramma sul trasferimento del personale.  
Sui pagamenti delle attività di diserbo riferisce che c’è una interruzione della prescrizione             
dei crediti per servizi erogati nel 2019 e nel 2020 che vanno rispettati o quanto meno che                 
siano  certificati. Accenna ad un piano di rientro che è volontà del committente del servizio.  
Chiede una visione chiara  della situazione. 

 
 
 

4 



COMUNE   DI   PALERMO 

 UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE  
          VI  COMMISSIONE CONSILIARE  

Il Direttore Li Causi si scusa se i toni sono stati esasperati ma la situazione non è semplice,                  
si ricollega a quanto detto dal Consigliere Scarpinato e a quanto evidenziato dal Dott              
Perniciaro relativamente alla nota di riscontro chiesto dal Prefetto, riferendo una situazione            
di stallo, così come è stato riferito da alcuni lavoratori e come da introduzione del               
Presidente Zacco che c’è immobilismo.  
Il Presidente Zacco interviene precisando che è stato il Presidente Norata, in sede di              
commissione, a comunicare che dal 2 gennaio si sarebbe proceduto al trasferimento del             
personale. 
Riprende il Direttore Li Causi e precisa che ci sono alcuni punti che sono indispensabili per                
la continuità aziendale. Sulla gestione aziendale sottolinea che le responsabilità sono tante e             
vanno oltre gli aspetti della tempistica dettate in delibera. Continua a relazionare sul debito              
nei confronti di Reset per le cifre messe in evidenza dall’Ing. Perniciaro.  
Fa riferimento alla situazione economica finanziaria dell'azienda e del piano economico           
finanziario. Precisa che l'azienda riceve dal Comune le partite ordinarie per potere pagare gli              
stipendi ma l'azienda deve pagare anche le fatture dei fornitori perchè si rischia il blocco dei                
servizi quindi dei mezzi ed altro. Precisa che la mancata approvazione del Pef Tari è un                
grido di allarme delle difficoltà dell’azienda.  
Ribadisce che vantano crediti liquidi certi ed esigibili di circa 50 milioni di euro da parte                
dell’Amministrazione comunale. Comprende la situazione della preoccupazione dei        
lavoratori.  Chiede di capire bene la situazione della società. 
Il Presidente Zacco ribadisce ancora la stima nei confronti del Direttore Li Causi, ma fa               
riferimento alle notizie distorte che ci sono e il fatto che il Presidente Norata non si presenti                 
in audizione crea dubbi. Si sa che si aspetta soltanto la procedura del medico competente e                
che va oltre il Pef Tari ed altro.  
Il Direttore Li Causi fa presente che l’aspetto finanziario è un attività prodromica per              
l’assunzione del personale  
Il Presidente Zacco ritiene che si parla di una delibera del 2019 e ad oggi ancora si parla di                   
lentezza burocratica, precisando che ognuno si deve assumere le proprie responsabilità,           
precisa che è pronto subito a manifestare  per ottenere i crediti da parte della Regione. 
Il Consigliere Scarpinato interviene chiedendo cosa enuncia la legge Madia a favore            
dell'azienda e dei dipendenti.  
Si apre un dibattito. 
L’Assessore Marino ringrazia tutti per gli aggiornamenti dati e precisa che è sempre stato              
vicino ai lavoratori ed anche in questo caso è vicino ai lavoratori della Rap. Fa presente che                 
sul pagamento dello stipendio, l’Amministrazione sta procedendo con il pagamento degli           
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stessi. Precisa che ormai con i bilancio consolidato la RAP non può avere difficoltà quindi               
invita il Direttore Li Causi a non considerare la Rap abbandonata. Affronta il problema del               
Pef Tari che ha creato preoccupazioni ma la Rap ha emanato una fattura che che è stata                 
correttamente restituita. Il Pef Tari ancora non è stato definito dall’Amministrazione. Si è             
pensato di fare una verifica del Pef Tari per rispetto nei confronti dei cittadini per evitare                
aumenti della Tari. Precisa che la fattura di 21 milioni di euro verrà suddivisa e pagata nei                 
3 anni successivi. Precisa che ci sono le condizioni per potere ridurre la Tari ai cittadini.                
Sottolinea che la procedura del trasferimento del personale e scollegata dalle problematiche            
economico finanziarie dell’azienda. Relativamente alla possibilità di conferire nella sesta          
vasca si stanno  portando a termine le procedure.  
Ritiene corretto che la Reset chiede la certificazione dei servizi. 
Il Direttore Li Causi precisa che gli art. 13, 14, 15 e 16 della legge Madia a cui ha fatto                    
riferimento il Cons. Scarpinato sono  corretti.  
Il Cons. Scarpinato è soddisfatto per avere dato un contributo alle procedure per il              
trasferimento. Chiede all’assessore Marino di stare al fianco delle aziende partecipate come            
ha fatto sempre.  
Il Direttore Li Causi accetta le rassicurazioni date, e sulle procedure di mobilità nessuno le               
sta bloccando o rallentando, le visite mediche sono all’attenzione da parte dell’azienda.  
Il Presidente Zacco chiede la tempistica per dare risposte ai lavoratori. 
Il Direttore Li Causi risponde di non potere dare date. 
Il Presidente Zacco chiede se manca solo per il medico competente. 
Il Dott Perniciaro interviene e ritiene fuorviante dare altre notizie sulle procedure di             
trasferimento del personale. Ritiene giusto che ci sia un programma e fino ad allora la               
procedura è da ritenersi  bloccata.  
L’Ass Marino interviene precisando che si deve cercare di venire incontro alle esigenze             
delle due Aziende vista la sua figura. Ci sono punti di contatto difficile da gestire. Invita la                 
Rap ad andare avanti con celerità. 
Il Dott. Li Causi precisa che la Rap non ha bloccato nulla, crede che sia necessario fare gli                  
atti nella maniera corretta. La procedura sta andando avanti, sono stati presi contatti con il               
medico competente e che ci sono contatti con le organizzazioni sindacali per organizzare il              
lavoro dei dipendenti.  
Il Presidente Zacco precisa che bisogna dire le cose come stanno perchè nell’affrontare il              
bilancio, per la Reset, si deve capire se tenere conto di ciò. Precisa inoltre che è utile                 
sapere se riprenderà il servizio dello spazzamento e quindi trovare le giuste soluzioni. 
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Il Dott Li Causi conferma quanto detto e riferisce che il problema dello spazzamento non è                
legato solo al personale.  
Il Presidente Zacco non è d’accordo e ritiene che bisogna approfondire e chiederà al              
Presidente del Consiglio di affrontare il tema in Consiglio comunale per dare risposte alle              
città 
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia i partecipanti e precisa che il verbale sarà approvato               
nella prima seduta utile poiché è convocato il Consiglio Comunale. 
Alle ore 12.03  la seduta è chiusa. 
Letto approvato e sottoscritto. 
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Il Segretario 
Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Ottavio Zacco 
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