
COMUNE  DI  PALERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE 224 DEL 20 ottobre 2022

OGGETTO: Atto di indirizzo – Parziale rettifica Deliberazione di Giunta Comunale n. 172 
del 8 settembre 2022, avente per oggetto: “Piano del Fabbisogno di Personale della Società 
partecipata RAP Spa triennio 2022/2024 (ex 2021/2023) – Riproposizione.”, riguardo 
l’assunzione di personale categoria “operai liv. J” della RAP Spa.  

ESECUZIONE IMMEDIATA

PRESENTI ASSENTI

SINDACO: Lagalla Roberto X

VICE SINDACO: Maria Carolina Varchi X

ASSSESSORI:

Tamajo Aristide X

Falzone Dario X

Cannella Pietro X

Carta Maurizio X

Orlando Salvatore X

Figuccia Sabrina X

Pennino Rosalia X

Tirrito Antonella X

Mineo Andrea X

Forzinetti Giuliano X

Totale N. 8 4

L’anno duemilaventidue addì venti del mese di Ottobre alle ore 12:25, in Palermo, nella sala delle
adunanze posta nella sede comunale di Palazzo delle Aquile, si è adunata la Giunta Comunale per
trattare vari argomenti, compreso quello di cui all’oggetto.
Presiede l’adunanza il Sig.  Prof. Roberto Lagalla – Sindaco
Partecipa  il  sottoscritto  Sig.  Dott. Sergio  Pollicita  n.q.  di  Vice  Segretario  Generale  f.f.  del
Comune.



Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione prot. n.290 del 17/10/2022, concernente l'oggetto e firmata
digitalmente,  corredata  dai  pareri  previsti  per  legge  -  parere  di  regolarità  tecnica  reso
favorevolmente e parere di regolarità  contabile  reso in data 19/10/2022, come da documento in
allegato alla proposta- agli atti dell’Ente;

Udito al riguardo il Sindaco, che invita l’Assessore Mineo con delega ai Rapporti Funzionali con
RAP S.p.A a relazionare.;

Preso atto – così come attenzionato da parte del Vice Segretario Generale f.f., Dott. Pollicita, - delle
considerazioni contenute nel succitato parere di regolarità  contabile,  in particolare in ordine alle
eventuali refluenze “…sugli equilibri di bilancio della partecipata una vola esauriti gli effetti degli
sgravi  contributivi”  in  ragione  della  “…assunzione  a  tempo  indeterminato  del  personale  di  che
trattasi, in luogo di quella a tempo determinato per la durata di tre anni…”

Dopo opportuna  discussione in esito alla quale, con riferimento alle considerazioni formulate dal
Ragioniere Generale con il già citato parere di regolarità contabile, la Giunta evidenzia che i costi
della  stabilizzazione del personale di cui trattasi, esauriti i benefici assunzionali descritti nella nota
di RAP, allegata al presente provvedimento, potranno essere assorbiti dai minori costi derivanti dal
turn over poliennale del personale posto in quiescenza;

Ritenuto il presente provvedimento meritevole di approvazione;

Ad unanimità di voti espressi dai presenti in forma palese

DELIBERA

La proposta di deliberazione riguardante l’oggetto è approvata nel testo allegato alla presente, ed è
fatta propria.

Con  separata  unanime  votazione  espressa  in  forma  palese,  il  presente  provvedimento  viene
dichiarato immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere.
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Il  Dirigente  del  Settore  Servizi  Direzione  Generale/Responsabile  Controllo  Amministrativo  e
Giuridico delle Società Partecipate, in riferimento all’argomento in oggetto indicato, sottopone alla
Giunta Comunale la proposta di deliberazione nel testo che segue. 

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
con la Deliberazione n. 172 dell’8 settembre 2022 avente per oggetto: “Piano del Fabbisogno di
Personale  della  Società  partecipata  RAP  Spa  triennio  2022/2024  (ex  2021/2023)  –
Riproposizione.” la Giunta Comunale ha preso d’atto del programma del fabbisogno di personale
per il triennio 2022-2024 della Società Risorse Ambiente Palermo Spa (RAP Spa); 

la  Giunta  Comunale  ha  adottato  la  suddetta  deliberazione  n.172/2022 integrando  il  dispositivo
proposto e stabilendo  “…di assumere personale per la categoria “operai livello  J” della  RAP
S.p.A. a tempo determinato per anni tre”.

CONSIDERATO che:
con  nota  prot.  001-0024241-GEN/2022  del  26/09/2022  avente  per  oggetto:  “Reclutamento  del
personale.  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  172  del  08/09/22.”  (ALL.1),  protocollata  in
entrata al n. AREG/1024252/2022 del 17/10/2022, la RAP, in merito alla parte in cui la Giunta ha
stabilito l’assunzione di operai di liv. J “a tempo determinato per tre anni”, ha rappresentato che
“L’Azienda, in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente e dall’Art. 11 del CCNL dei
Servizi  Ambientali,  si  trova  nella  impossibilità  di  procedere  secondo  l’atto  di  indirizzo  della
Giunta, sicuramente, per quanto riguarda il limite dei tre anni. La durata del contratto a tempo
determinato per legge, infatti, non può essere superiore a 12 mesi, prorogabili (anche più volte)
per ulteriori 12 mesi, ma solo in presenza di determinate causali, che non trovano rispondenza ed
applicabilità in Rap. … Il  ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato anziché a quello
indeterminato (che gode del favor legislativo), comporta un aumento del costo del personale per la
maggiore contribuzione dovuta, con l’aggravante di non poter accedere agli sgravi contributivi di
cui l’Azienda potrebbe avere diritto. …”.

VISTO l’Atto di indirizzo prot. n. 1024598 del 17/10/2022 (ALL. 2) con il quale, prendendo atto di
quanto  comunicato  dall’Amministratore  Unico  di  RAP Spa con la  sopra  citata  nota  prot.  001-
0024241-GEN/2022, il Sig. Sindaco ha disposto di procedere alla modifica della Deliberazione di
Giunta Comunale  n.  172 del  08/09/2022 prevedendo l’assunzione di  personale per  la  categoria
“operai liv. J” della RAP Spa a tempo indeterminato.

VISTO l’art. 31 comma VI, lettera c) del Regolamento Unico dei Controlli Interni (Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017).

PROPONE
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Per i motivi esposti in narrativa e che si intendono riportati:

 di  modificare,  quale  atto  d’indirizzo,  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  172  del
08/09/2022 sul fabbisogno del personale della RAP, esclusivamente nella parte che riguarda
l’assunzione di personale a tempo determinato per la categoria “operai J” della RAP Spa,
prevedendone  l’assunzione  a  tempo  indeterminato,  fermo  restando  le  altre  prescrizioni
contenute nella citata deliberazione.

 di  dare  atto  che il  presente provvedimento  non comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla
situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
     D.ssa (Patrizia Milisenda)
           Firmato digitalmente 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA - Il Dirigente di Settore proponente esprime, sulla
proposta di deliberazione in oggetto, parere (favorevole) in ordine alla legittimità, alla regolarità e
correttezza dell’atto e dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 53 L. n. 142/90 come recepito
dalla  L.R.  n.48/91 ed integrato  dall’art.  12 L.R.  n.  30/2000  e succ.  mm. e  ii.,  nonché ai  sensi
dell’art.  4, comma 3, del vigente regolamento unico dei controlli  interni (approvato con D.C.C.
n.4/2017). 

IL DIRIGENTE DI SETTORE
           D.ssa Patrizia Milisenda
                    Firmato  digitalmente

Il  Dirigente  del  Settore,  letta  la  superiore  proposta  e  i  relativi  contenuti,  ai  sensi  del  vigente
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, appone il proprio visto, manifestando la
propria condivisione del parere di regolarità tecnica sopra reso ai sensi di legge.

             IL  DIRIGENTE  DI
SETTORE
                  D.ssa Patrizia Milisenda
                     Firmato  digitalmente

Il Dirigente Capo Area, letta la superiore proposta e i relativi contenuti, verificatane la coerenza con
gli obiettivi strategici ed i processi assegnati all’Area di riferimento, funzionali all’attuazione del
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programma del Sindaco, appone il proprio visto ai sensi del vigente Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi.

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
                     D.ssa Patrizia Milisenda 

           Firmato digitalmente

Il Sindaco/L’Assessore al ramo, letta la superiore proposta e ritenuto che la stessa rientra tra gli
obiettivi programmati dell’Ente, ne propone l’adozione da parte del Giunta Comunale.

Il VICE SINDACO/L’ASSESSORE
                    (On. Carolina Varchi)

                       Firmato digitalmente

“ELENCO DEGLI ALLEGATI”

ALL.  n.  1  nota  prot.  001-0024241-GEN/2022 del  26/09/2022 di  RAP Spa avente  per  oggetto:
“Reclutamento del personale. Deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 08/09/22.”;

ALL. n. 2 Atto di indirizzo del Sig. Sindaco prot. n. 1024598 del 17/10/2022, avente per oggetto:
“Reclutamento del personale. Deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 08/09/22 avente ad
oggetto  “Piano  del  Fabbisogno  di  Personale  della  Società  Partecipata  RAP  Spa  triennio
2022/2024 (ex 2021/2023) – Riproposizione”.



IL SINDACO
ROBERTO LAGALLA

              L’ASSESSORE ANZIANO               IL VICE SEGRETARIO GENERALE
ARISTIDE TAMAJO     SERGIO POLLICITA

N° ____________Registro pubblicazione Albo Pretorio
Affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data..............................per la pubblicazione a tutto il 
quindicesimo
giorno successivo.

                                                                                                                   IL MESSO COMUNALE

Palermo, lì.......................…                                                                __________________________
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
********************

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune 
dal.....................a tutto il quindicesimo giorno successivo.

IL MESSO COMUNALE                                 p. IL SEGRETARIO GENERALE

             ________________________                                  _________________________

Palermo, li .............................

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
********************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________________________

in seguito al decorso di giorni dieci dalla pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune 
come sopra certificato

in seguito a dichiarazione di immediata eseguibilità in sede di adozione del presente 
provvedimento da parte dell’Organo deliberante

p. IL SEGRETARIO GENERALE

_____________________________

Palermo, lì ...............................
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