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Palermo
Presunta lottizzazione abusiva
a Mondello
PALERMO - Ha preso il via ieri
alla terza sezione penale del
Tribunale di Palermo il processo
a 18 dirigenti e funzionari dell
Comune, accusati a vario titolo
di aver contribuito a favorire
una lottizzazione abusiva a
Mondello, nonché ad avere sa-
nato delle strutture per cui non
era ammessa la procedura.
L’Ente ha presentato la richiesta
di comunicazione di parte civi-
le. I giudici decideranno il 18
febbraio.

Morte Regeni, bandiera a
mezz’asta per lutto
PALERMO- Il sindaco Leoluca
Orlando ha disposto che oggi,
in occasione dei funerali di Giu-
lio Regeni, il giovane ricercato-
re friulano ucciso nei giorni
scorsi in Egitto in circostanze
ancora poco chiare, in tutti gli
edifici comunali sarà esposta la
bandiera a mezz'asta in segno
di lutto.

Da marzo basterà Whatsapp
per prenotare una visita
PALERMO - L'Asp ha attivato un
sistema di prenotazione di visi-
te specialistiche rapido e imme-
diato attraverso smartphone,
tablet o pc. Basterà infatti scat-
tare una fotografia alla ricetta
medica e inviarla per Whatsapp
al numero 331/6104326 per
stabilire un contatto con gli
operatori del Cup (Centro unifi-
cato di prenotazione) dell'Asp di
Palermo.

Manifestazione della Sap
davanti alla Questura
PALERMO - Un gruppo di poli-
ziotti del sindacato autonomo
Sap hanno manifestato ieri
mattina davanti alla Questura
distribuendo cartoline che sa-
ranno spedite al presidente del-
la Repubblica Sergio Mattarella.
Si chiedono interventi per mi-
gliorare l’efficienza del compar-
to sicurezza.

PILLOLEIl vice presidente del Consiglio comunale, Spallitta: “Fare chiarezza su eventuali danni all’erario”

Il presidente dell’azienda, Perniciaro: “Abbiamo operato con massima trasparenza”
PALERMO - Le consulenze esterne

affidate dalla Reset, durante il 2015,
sono finite al centro delle polemiche.
A sollevare la questione è stato il vice
presidente del Consiglio comunale,
Nadia Spallitta (Pd) che ha espresso
tutte le sue perplessità in merito alla vi-
cenda. Spallitta, infatti, ha sottolineato
come “alla luce delle osservazioni cri-
tiche fatte dalla Corte dei Conti al-
l'Amministrazione comunale su
spending review e gestione delle so-
cietà partecipate”, le società non ab-
biano seguito le indicazioni fornite
dalla Corte e dal Consiglio comunale
e condivise dalla Giunta.
Il vice presidente vuole vederci

chiaro e proprio per questo ha inviato
alla Corte dei Conti i provvedimenti
relativi alle società partecipate che
hanno affidato incarichi e consulenze,
così da verificare “eventuali danni al-
l'erario”.
“In assenza di budget e piani indu-

striali- ha spiegato Spallitta - il Consi-
glio comunale non ha autorizzato in
sede di controllo analogo queste ester-
nalizzazioni. La Giunta sembra pren-
dere le distanze dall'operato delle
partecipate, nel momento in cui pro-
duce le delibere del Consiglio che con-
tengono i divieti. Chiedo l'intervento
dei magistrati contabili sulla gestione
delle società partecipate per verificare
la regolarità delle procedure seguite
anche nelle modalità di scelta di con-
sulenti e fornitori di servizi esterni”.

Sulla questione si è espresso anche
il presidente della Commissione co-
munale Società partecipate, Luisa La
Colla: “In un’e-mail inviatami dal con-
sigliere Spallitta - ha detto - vengono
segnalati alcuni affidamenti fatti da
Reset alle società Barbaro Job Consul-
ting srl e la Ergon Ambiente e Lavoro
Srl per circa 100 mila euro per l'elabo-
razione delle buste paga e gli adempi-
menti in materia di sicurezza sul
lavoro. Quanto indicato nella e-mail
trova riscontro nella documentazione
pubblicata nel sito di Reset”.
“Alla Barbaro Job Consulting- ha

proseguito - è affidato il servizio di
elaborazione delle buste paga per
73.080 mila euro visto che, come è in-
dicato nella delibera del Cda del 16
gennaio 2015, nella frase di presa a ca-
rico dei lavoratori provenienti dall’ex
Gesip la società non dispone degli ad-
detti responsabili dell'Ufficio paghe né

degli strumenti informatici né del soft-
ware per consentire lo svolgimento
delle attività. La Ergon invece si oc-
cupa di alcuni compiti in materia di si-
curezza sul Lavoro per 25 mila euro”.
Il presidente La Colla ha dunque

espresso l’intenzione di riconvocare in
audizione il presidente della Reset, per
comprendere i motivi che lo hanno
spinto a scegliere queste società. “La
Sispi (Sistema Palermo informatica,
società controllata dallo stesso Co-
mune, nda) - ha concluso - potrebbe
svolgere il medesimo servizio, evi-
tando esternalizzazioni, che sono state
effettuate nonostante la delibera votata
dal Consiglio comunale che le vie-
tava”.
Proprio Antonio Perniciaro, presi-

dente della Reset, ha voluto chiarire la
posizione dell’azienda: “È stato solle-
vato un polverone sulla vicende delle
consulenze. Abbiamo operato con la

massima trasparenza, ottemperando
alle prescrizioni del codice degli ap-
palti, rispettando il budget e facendo
tornare al lavoro il personale per ren-
dere servizi ai cittadini”.
La scelta, secondo Perniciario, di ri-

volgersi alla Barbaro Job consulting
sarebbe stata dettata da una situazione
d’emergenza: “Reset è partita a gen-
naio scorso, quando i primi 950 dipen-
denti sono rientrati in servizio.
L'accordo sindacale prevedeva il de-
mansionamento del personale: ci
siamo ritrovati senza personale inqua-
drato a livello intermedio e senza diri-
genti, senza sistema informatici per
elaborare le buste paga, né un ufficio
gare. A gennaio dovevano essere ela-
borate le buste paga e ci siamo ritro-
vati a fare una scelta di emergenza, che
è ricaduta sulla Barbaro Job consulting
perché il consulente, che aveva scelto
il comune, aveva seguito la vertenza
Gesip”.
“Abbiamo affidato - ha concluso

Perniciaro - il servizio per sei mesi alla
società; poi l’abbiamo prorogato per
altri tre mesi, perché le altre offerte
pervenute erano più costose”.
La società, insomma, sarebbe corsa

ai ripari, acquistando il sistema infor-
matico che è in fase di rilascio e il pre-
sidente Perniciaro ha auspicato possa
partire al più presto.
Per il futuro, dunque, il servizio do-

vrebbe dunque essere internalizzato a
breve, evitando ulteriori spese. Per
quanto riguarda il passato, sarà la
Corte dei Conti a stabilire se tutto è
stato fatto secondo le regole o meno.

Dorotea Di Grazia

I fascicoli del caso
sono stati inviati
ai magistrati

della Corte dei Conti

PALERMO - Continuano i lavori di sistemazione di nuovi elementi di arredo urbano
in piazza Rivoluzione e in piazza Bellini. Nei giorni scorsi, infatti, sono state sistemate
le panchine, insieme a dissuasori, vasi e cestini che delimitano l’area interdetta alle auto
e impediscono l’accesso delle vetture alla stessa, garantendo maggiore vivibilità e si-
curezza per i pedoni.
Le panchine sono state posizionate anche in piazza Olivella, piazza Bologni, via Be-

nedettini, e altri luoghi della zona.
“Continua – hanno detto il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore Giusto Catania - un

percorso da parte dell’Amministrazione che in questo modo restituisce ai palermitani e
ai tanti turisti piazze e vie pulite, con nuovi arredi urbani che contribuiscono ad au-
mentarne la loro fruibilità”.
“Come per la Circonvallazione – hanno aggiunto i due amministratori - facciamo un

invito ai cittadini e ai commercianti di queste aree per contribuire al mantenimento del
decoro”.

Nuovi elementi di arredo urbano
per valorizzare il centro cittadino

BALESTRATE (PA) - In tre anni e
mezzo dal Municipio che amministra poco
più di 5 mila anime sono passati qualcosa
come dieci assessori. In pratica, pur po-
tendo disporre di appena quattro assessori,
secondo quanto consentito dalle leggi della
Regione, il sindaco Totò Milazzo è riuscito
comunque a stabilire quello che potrebbe
essere un singolare primato locale.
L'ultima nomina è di questi giorni ed è

per Giuseppe Ricupati, che continua a man-
tenere anche la carica di consigliere comu-
nale. Ha preso il posto di Rosario Vitale,
rimasto in carica appena sei mesi e recen-
temente licenziato dopo una serie di screzi
con il primo cittadino.

La linea del sindaco è quella di far ruo-
tare in Giunta tutti e 15 i candidati di lista
che lo hanno sostenuto alle amministrative
del 2012 e che hanno contribuito alla sua
elezione. Quindi, da qui sino a fine legisla-
tura ci dovrebbero essere altri avvicenda-
menti.
“Questa situazione – ha precisato più

volte Milazzo - è frutto di un patto eletto-
rale nato per dare spazio a tutti quelli che
hanno reso questo progetto politico vin-
cente per la città”.
Un metodo che al movimento civico

“Spazio Comune”, che conta cinque consi-
glieri all'opposizione, non è però mai pia-
ciuto: “Ricoprire un ruolo pubblico e di

grande responsabilità - ha affermato in più
frangenti il leader del movimento, Vito
Rizzo - significa soprattutto scegliere la
competenza. Credo che non sia un metodo
adatto quello di far ruotare tutti i compo-
nenti di una lista sol perché hanno fatto
campagna elettorale al sindaco Milazzo e
portato voti. I risultati di questo governo
cittadino sono sotto gli occhi di tutti”.
Milazzo sino a oggi ha mantenuto salda-

mente in carica, sin dal suo insediamento,
soltanto due assessori: il suo vice e fedelis-
simo Salvatore Ferrara e l’unica donna del-
l’esecutivo, Piera Chiarenza.

Vincenza Grimaudo

Si tratta dell’ennesimo cambio all’interno dell’esecutivo guidato dal sindaco Totò Milazzo

Giuseppe Ricupati ha preso il posto di Rosario Vitale, in rotta con il primo cittadino

Un nuovo assessore per Balestrate
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Consulenze esterne della Reset
al centro del dibattito politico

1400
Vigili in organico

Fonte: Comando Polizia municipale del 08/02

oggi solo 700
Vigili sulle strade

Fonte: Comando Polizia municipale del 08/02


