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VERBALE N. 769 del 10/11/2020                     Approvato in data 10/11/ 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  

 
CONSIGLIERI  PRESENTI 

 

Presente 

Assente 

ORA 

ENTRAT

A 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRAT

A 

ORA 

USCIT

A 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA  

Zacco           Ottavio P 10:15 10:26 10:32 11:36   

Anello                  Alessandro P 10:17 11:36     

Cusumano          Giulio  P 10:15 11:36     

Gelarda               Igor P 10:15 11:36     

Scarpinato                 F.sco Paolo   P 10:15 11:36     

                                                           

VERBALE  

 
Il Presidente Zacco   alle ore 10.15  apre  la seduta in modalità telematica, in seconda 

convocazione con la presenza dei Consiglieri Cusumano   Gelarda 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. Programmazione Attività delle Aziende Partecipate Rap e Reset. 

2. Comunicazioni. 

3. Programmazione degli incontri. 

4. Varie ed eventuali. 

5. Lettura ed approvazione del verbale N 768 del  09 11 2020 

6. Approvazione del verbale della seduta odierna 

Per affrontare l’argomento posto al N. 1 la Commissione ha inviato l’Assessore Marino 

ed il Presidente della Rap Dott. Norata; quest’ultimo ha fatto sapere tramite la 

segreteria che non può partecipare per impegni pregressi. 

Il Presidente Zacco saluta l’Ass. Marino e comunica che la seduta è registrata e che 

sarà pubblicata nel sito del Comune di Palermo pertanto chiede il consenso alla 

registrazione. 

L’Ass. Marino dà il consenso. 

https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6
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Il Presidente Zacco specifica che la seduta di oggi è organizzata per chiarire la 

procedura del passaggio del personale Reset a Rap.Precisa  che si era chiesta anche  la 

partecipazione del Presidente della Rap ma è stato  comunicato dalla segreteria che il 

presidente aveva degli impegni pregressi. 

Il Presidente Zacco chiede all’Assessore  di  fare chiarezza rispetto al passaggio del 

personale e al livello e trovare la soluzione per concludere l’iter.  

L’Ass. Marino riferisce che la vicenda è complessa. Riferisce che nell'ottobre 2019 la 

Giunta ha preso atto dei piano del fabbisogno presentato  da tutte le Società partecipate. 

Il Sindaco ha dato le direttive agli amministratori delle partecipate  che bisognava 

attingere dal bacino delle stesse. Quindi la Giunta ha preso atto principalmente dal 

punto di vista economico. A seguito della delibera il percorso non si è attivato per una 

serie di perplessità interne alla Rap.  Una delle perplessità era sul livello di 

inquadramento. I lavoratori erano consapevoli di essere inquadrati  in “J” e non in 2B. 

Relaziona sui temi di inquadramento. precisando che la Rap ha  lasciando la decisione 

al Comune. Il Sindaco aveva precisato che il Comune non poteva avere competenza su 

questo ma rientra nell'autonomia delle azienda.   

Nell'ultima riunione il Sindaco ha ribadito quanto detto, invitando l'azienda ad andare 

avanti con l'inquadramento del personale in “J”.  Comunica che il personale è venuto 

a protestare a Palazzo delle Aquile  

Assume la presidente il Vice Presidente Anello. 

Il Consigliere Cusumano  ritiene che l’Assessore è stato chiarissimo e non c’è nulla 

da aggiungere  ritiene inaccettabile che la Rap non sia presente oggi.  

Il Consigliere Gelarda  interviene e riferendosi alle ultime dichiarazioni del Sindaco, 

e a quanto detto dall’Ass. Marino chiede quale sia la situazione e quali sono gli atti che 

si possono fare e quindi i passaggi successivi per dare una risposta alla città. 

L’Assessore Marino riferisce di avere chiamato ieri il Dott. Norata riferendo che il 

Sindaco ha preso atto che il percorso a trasferire le responsabilità a chi di competenza 

è stato delineato. Continua a relazionare riferendo che devono continuare con 

l'inquadramento in “J “. 

Assume   la Presidenza il Presidente Zacco e il Vice Presidente Anello riassume quanto 

detto durante l’assenza del Presidente. 
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Il Presidente Zacco specifica che l’obiettivo è fare transitare queste persone e 

mantenere lo stesso livello. Quindi riassume l’iter che si dovrebbe seguire per potere 

procedere al passaggio del personale allo stesso livello. 

L’Ass. Marino ritiene che il percorso descritto dal Presidente Zacco non sia tanto facile, 

ribadendo che il percorso iniziale sia utile essere il livello “J” e dopo proseguire con il 

rivedere il tutto. 

Il Presidente Zacco non è d’accordo ed è dispiaciuto per i lavoratori per la confusione 

che si sta generando. 

Si apre un dibattito 

Il Presidente Zacco ritiene di dovere invitare il Ragioniere Generale.  

Il Consigliere Scarpinato saluta e ringrazia l’Ass. Marino e riferisce di avere richiesto 

lui  l’incontro con la Rap e subito dopo con il Ragioniere Generale. Precisa che la Rap 

è sempre stata presente a tutti gli inviti posti dalla Commissione non essendosi mai 

sottratta alle responsabilità. Ricorda che il piano del fabbisogno del personale precisa 

che viene contemplato nel piano industriale, che è il libro delle dinamiche che dovranno 

essere seguite in termini di obiettivi di personale e di investimenti.  Relaziona sull’iter 

già precisato dall’Ass. Marino. Chiede se oltre il fabbisogno c’è un parere 

amministrativo rispetto alla copertura finanziaria che si dovrebbe avere dalla richiesta 

di fabbisogno.  

L’Ass. Marino conferma che si deve esprimere la sostenibilità finanziaria.  

Il Consigliere Scarpinato chiede la sostenibilità da chi viene sottoscritta. 

L’Ass. Marino risponde che è sottoscritta dal Ragioniere Generale. Precisa che tutte le 

progressioni sono state bloccate ed alcuni ambiscono in maniera  legittima alle 

progressioni verticali.  

Si apre un dibattito  

Il Consigliere Scarpinato ritiene che ci sono tre punti fondamentali: 

1) dare servizio alla città e la Rap non riesce ad espletare il servizio di spazzamento; 

2) procedure che vedono Rap al centro della discussione insieme all'Amministrazione  

attiva che deve dare una presa d’atto e dall’altro un parere economico finanziario; 

3) visti i pareri e l’atto d’indirizzo del Sindaco a procedere la Commissione si cerca di 

capire quando avverrà la mobilità orizzontale e se può influire sugli equilibri e nel 

bilancio dell’azienda.  
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L’Ass.Marino risponde che il Presidente Norata ha riferito che procederà con 

l’assegnazione del livello “J” che sarà  tutto concluso entro il 2020.  

Il Vice Presidente Anello Precisa che  se la Rap è dipendente dalle scelte delle 

decisione dell'Amministrazione,  chiede il perchè c’è il rimbalzo delle competenze. 

Chiede inoltre perchè un’azienda che ha come socio il Comune di Palermo ancora 

continua a non portare avanti le indicazioni date. E’ stato riferito   che la vicenda è 

chiusa ma in effetti ancora non è così.  

Il Cons. Cusumano ritiene che ci sia la necessità del Contraddittorio con il Presidente 

della Rap che deve essere convocato quanto prima. 

Il Consigliere Gelarda ritiene che le dichiarazioni del Sindaco Orlando non 

rispondono a quanto lui stesso ha detto e cioè che la vicenda è chiusa. Ritiene che anche 

l’Amministrazione attiva non fa conoscere il passaggio successivo.  

L’Ass. Marino ritiene che deve essere la Rap a dare determinate risposte. Per quanto 

riguarda il Sindaco, visto che le situazioni si sono prolungate per diverso tempo il 

Sindaco ha dovuto invitare la Rap ad andare avanti con celerità che lui Assessore stesso 

ritiene che la Rap stia già facendo.  

Il Cons. Scarpinato chiede di sapere quando la Rap ha detto  che il problema era del 

comune.  

L’Ass. Marino ritiene che la Rap lo ha riferito sicuramente al personale ed esistono 

anche delle comunicazioni scritte. 

Il Consigliere Cusumano ringrazia l’Ass Marino ma ribadisce l’urgenza di convocare 

il Presidente della Rap visto che la Giunta  ha fatto tutto quello che era necessario. 

Quindi il Presidente Norata deve chiarire come è possibile che ancora la rap non si 

metta in indirizzo politico. 

Il Presidente Zacco ritiene che la Rap dopo una dopo una riunione con i sindacati ha 

deciso di fare il trasferimento inquadrando i lavoratori con il livello inferiore.  Ritiene 

corretto che non bisogna inquadrare i lavoratori ad un livello inferiore rispetto ai 

precedenti.  

Si apre un dibattito  

Il Presidente Zacco ritiene che il personale non debba essere preso in giro e che il 

problema va risolto altrimenti ci si assume le responsabilità di chi di competenza 

ammettendo che non è possibile farlo. Il vero contributo è quello di audire il Ragioniere 

Generale per capire se ci sono ostacoli alla modifica del fabbisogno generale.  
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Il Vice Presidente Anello crede  che la situazione è tutt'altro che chiusa  e si potrebbe 

verificare  che la Rap chiederà i finanziamenti per questa assunzione con la modifica 

del piano industriale e tutto ciò si scontrerà con il parere del Rag. Generale. 

L’Ass. Marino interviene e si apre un dibattito.  

Il Presidente Zacco chiede al segretario di organizzare l'audizione con il ragioniere 

generale  

Il Presidente Zacco ringrazia e saluta l’Assessore Marino. 

Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta N 768 del 

09.11.2020 

Si procede con la lettura del verbale  

Si procede con  l’approvazione del verbale N 768 del 09.11.2020 

Il verbale viene approvato a maggioranza dei Consiglieri con l’astensione del 

Consigliere Cusumano. 

Il Presidente Zacco chiede al Segretario di leggere il verbale della seduta odierna 

Si procede con la lettura del verbale  

Si procede con  l’approvazione del verbale N 769 del 10.11.2020 

Il verbale viene approvato all'unanimità 

Alle ore 11.36  la seduta è chiusa. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

              Il Segretario  Il Presidente 

        Salvatore Palazzolo                                                                                                                                            Ottavio Zacco 

   

  Alessandro Anello 
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