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Torna 
lo speTTro 
della criSi
nell’ultimo trimestre del 2016 
dati in netto calo rispetto 
allo stesso periodo del 2015

L
a lunga crisi del settore edile a Palermo sembra 
essere ricominciata. Dopo due trimestri di segna-
li di ripresa, già i dati relativi alla metà del 2016 
erano tornati in negativo nel comparto. Ma negli 
ultimi mesi del 2016 la flessione si è accentuata, 
con perdite in percentuale a doppia cifra. Tutti gli 
indicatori a disposizione della Cassa edile di Paler-

mo mostrano un quadro inequivocabile, che brucia le speranze 
di ripresa dell’inizio dell’anno scorso e narrano impietosamente 
di un comparto in grande sofferenza. 
Basta guardare alla tabella relativa alle imprese iscritte per avere 
da subito un quadro della situazione di difficoltà del comparto 
palermitano. A ottobre il dato era di 1.400 imprese iscritte, ben 
140 in meno rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, una 
flessione del nove per cento. È andata ancora peggio a novem-

Diminuiscono imprese 
e operai iscritti, si contrae 
la massa salariale

anDamenTo oPerai aTTiVi                   
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bre, con 1.370 imprese, in calo rispetto 
al mese precedente e con una perdita 
dell’11,21 per cento rispetto al novem-
bre 2015. Male anche a dicembre, con 
1.290 imprese, un dato peggiore del 
13 per cento rispetto allo stesso mese 
dell’anno prima. Prosegue l’andamen-
to di costante decrescita che si era già 
manifestato nel periodo compreso tra 
aprile e luglio quando la flessione era 
stata costante ed era andata via via cre-
scendo raggiungendo in estate percen-
tuali a doppia cifra. E i dati di gennaio 

2017, ancora parziali, non lasciano presagire 
un’inversione di tendenza.
Trend negativo anche per quel che riguarda 
l’andamento degli operai attivi, che nell’ulti-
mo trimestre 2016 hanno fatto segnare dif-
ferenze negative rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente in costante aumento. 
Se a ottobre gli operai attivi registrati dalla 
Cepima erano 5.708, a novembre sono scesi 
a 5.630 per chidere l’anno a 4.618. Una bru-
sca frenata che fa segnare rispetto all’ultimo 
mese del 2015 un preoccupante -27,87 per 
cento. Anche in questo caso la tendenza si 
era già manifestata tra la primavera e l’estate 
quando si erano avuti dati regolarmente più 
bassi rispetto al 2015.
Di conseguenza, anche i dati sulle ore ordina-
rie e la massa salariale risentono nell’ultimo 
trimesre dello scorso anno di questo anda-
mento negativo che caratterizza la seconda 
parte del 2016. Le ore ordinarie a ottobre 
sono scese del 14 per cento. Peggio ancora è 
andata a novembre, con un -15,29 per cento, 
fino al pesante -30,79 di dicembre. Anche in 
questo caso la tendenza negativa si era già 
manifestata tra la primavera e l’estate, con 
l’unica eccezione del mese di maggio. Infine, 
la massa salariale, con dati analoghi a quelli 
delle ore lavorate e quindi peggioramenti a 

imPorTo massa salariale           anDamenTo ore orDinarie                   anDamenTo imPrese aTTiVe                   Il presidente Russo: 
“Attivare 
le grandi opere 
in tempi stretti”

Il vicepresidente Cirivello: 
“Senza la crescita 
dell’edilizia non può 
esserci ripresa economica”
le ma tutta la città di Palermo necessita, pro-
cedano spedite. Gli appuntamenti elettorali 
di quest’anno non distraggano le Istituzioni. 
Dal settore edile palermitano giunge un grido 
di allarme che la politica deve ascoltare senza 
indugi”. 
Il vicepresidente della Cepima Antonino Ci-
rivello (Filca Cisl) sottolinea come l’edilizia 
rimanga un comparto strategico ed essenzia-
le per le speranze di ripresa economica del 
territorio: “La ripresa economica è fortemen-
te legata all’edilizia perché il settore delle 
costruzioni non dipende dalle esportazioni e 
attiva un forte indotto locale. Per ogni euro 
investito in edilizia si generano circa 3 euro 
di Pil”. Secondo il segretario generale della 
Filca Cisl Palermo Trapani, “per uscire dal-
la fase recessiva, occorre far partire subito i 
cantieri del Patto di Palermo e dei Patti per 
la Sicilia e rilanciare la riqualificazione urba-
na e l’edilizia sostenibile, chiave di un futuro 
nuovo del settore”.  ■

doppia cifra in percentuale rispetto all’ulti-
mo trimestre del 2015. 
Insomma, dop o i segnali d’allarme dei mesi 
scorsi, gli ultimi dati confermano le preoc-
cupazioni e parlano di un settore che torna 
a essere invischiato nella crisi dopo l’arresto 
dei grandi cantieri delle opere pubbliche.  
“Dopo l’ottimismo dei mesi scorsi, il trend 
della seconda parte del 2016 è una doccia 
fredda per un comparto che torna a soffrire 
la mancanza di interventi efficaci per rilan-
ciare l’economia. Le occasioni legate al Patto 
per Palermo e al rilancio delle infrastrutture 
cittadine e nella provincia possono rappre-
sentare un’occasione di ripresa, ma bisogna 
attivarsi in tempi stretti come dimostrano in 
modo drammatico i numeri a disposizione 
della Cassa edile. Le Istituzioni non devono 
perdere questo treno e cogliere la voglia di fare 
delle imprese sane del territorio”, commenta 
il presidente della Cassa edile di Palermo Sal-
vo Russo. Secondo il quale è necessario che 
le opere che dovranno essere finanziate dal 
Patto per Palermo, presentato nei mesi scorsi 
dall’allora premier Matteo Renzi, non incap-
pino in ostacoli burocratici che ne rimandino 
l’avvio. “Torniamo ancora una volta a ripe-
tere che è necessario oggi più che mai che le 
grandi opere di cui, non solo il comparto edi-Salvo Russo
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Basta un telefono per controllare la 
propria posizione presso la Cassa 
edile di Palermo. Con uno smar-
tphone Android o un iPhone, si 
può scaricare su Google Play Sto-

re o su App Store l’app “Cassa Edile Paler-
mo”, per vedere sempre la propia posizione 
aggiornata in Cassa Edile. La app è gratuita. 
L’unica condizione per accedere al servizio 
è che l’operaio deve aver comunicato il nu-
mero di cellulare alla Cepima. Accedendo, 
ogni iscritto potrà visionare tutti i propri 
dati in tempo reale. La app è stata realiz-

A ntonino Cirivello, vicepresidente della Ce-
pima, è stato eletto segretario aggiunto della 
Filca Cisl Sicilia. Un passaggio alla segreteria 
regionale che arriva pochi mesi dopo la sua ri-
conferma alla guida della Filca Cisl Palermo 

Trapani, in occasione del II congresso della federazione, 
svoltosi all’hotel Tonnara di Trabia (Pa). Il 2 maggio la Fil-
ca Cisl di Palermo e Trapani ha designato Paolo D’Anca, 
come suo successore. ■

news

zata da Gbsoftware. Già 1.500 persone la 
hanno scaricato solo nel primo mese. 
“Si tratta di una delle iniziative che la Ce-
pima ha messo in atto negli ultimi anni per 
offrire un servizio più completo, moderno 
e rapido ai propri iscritti – commenta il 
presidente della Cassa edile Salvo Russo – 
come gli avvisi attraversso sms delle attività 
della cassa (dalla consegna del vestiario alle 
liquidazioni delle ferie della gratifica nata-
lizia) o come l’implementazione del nostro 
sito Internet  www.cassaedilepalermo.it e la 
digitalizzazione di Sbc News”.  ■

Una app 
PER gLI ISCRITTI

Cambi 
al vertiCe
DELLA FILCA CISL

In occasione delle feste natalizie il Comitato di gestione della Cepima ha messo in 
atto un’iniziativa di solidarietà in favore di alcuni enti benefici cittadini. I beneficiari 
delle donazioni sono stati la missione Speranza e Carità di Biagio Conte, l’A.S.l.T.I. 
Associazione di Assistenza al reparto oncologico dell’ospedale del bambini e l’as-
sociazione PRO.VI.De. centro arcobaleno onlus alla Guadagna.

iniziaTiVa Di soliDarieTà
la cassa edile di Palermo ha 
chiuso il suo uiltimo bilancio 
in positivo. Grazie a un’azione 
di taglio di spese e a un lieve 
aumento delle entrate dovuto 
all’incremento della massa 
salariale nel primo semestre 
dell’anno, l’ente paritetico ha 
chiuso in attivo i conti del 2016.

Bilancio 
in poSitivo 
per la 
cepima

Antonino Cirivello 
(secondo da sinistra)
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Passi avanti per il Patto di Palermo 
è più vicina. Il pacchetto di misure 
sottoscritto da Matteo Renzi e Le-
oluca Orlando, stamattina, è stato 
presentato a metà febbraio dal vi-

cesindaco Emilio Arcuri a Feneal Uil, Filca 
Cisl, Fillea Cgil e all’Ance. Ben 87 gli inter-
venti previsti, per un importo complessivo di 
630 milioni di euro. Lo rendono noto Salva-
tore Puleo (Feneal Uil), Paolo D’Anca (Filca 
Cisl) e Francesco Piastra (Fillea Cgil), che 
hanno partecipato all’incontro. “Prendiamo 
atto dell’impegno assunto oggi dalla Giunta 
comunale - dichiarano Puleo, D’Anca e Pia-
stra - e vigileremo affinché i cantieri partano 
nel più breve tempo possibile”.  Tra le ope-
re in programma la costruzione del nuovo 
parcheggio multipiano accanto all’ospedale 

Dopo quelli di Gangi e di San Giuseppe 
Jato prosegue nel solco del program-
ma dei vertici della cassa edile di Pa-
lermo l’apertura di sportelli decentrati 
della Cepima per aumentare l’offerta 

dei servizi ai propri iscritti. E’ stata siglata lune-
dì 3 aprile scorso, infatti, l’intesa tra il presidente 
dell’ente bilaterale di via Borremans Salvo Russo 
e il numero uno dell’Ordine dei consulenti del la-
voro Giovanni Zarcone, che prevede l’apertura di 
un nuovo sportello Cepima all’interno della sede 
dei consulenti in via Redipuglia 6. “Facciamo un 
altro passo avanti per avvicinare sempre di più 
il nostro ente ai propri iscritti – spiega il presi-
dente della Cassa edile Russo -. Le positive espe-
rienze di questi anni a Gangi e a San Giuseppe 
Jato hanno dimostrato che la ramificazione degli 
sportelli Cepima a livello decentrato vanno nella 
direzione giusta per rendere la vita più facile ai 
nostri iscritti. Con l’intesa raggiunta con l’Ordine 
dei consulenti del lavoro diamo un’opportunità in 
più alle imprese e ai lavoratori del comparto edile 
che avranno a disposizione nella sede dell’Ordine 
dei consulenti i servizi offerti dalla Cassa”.
Presso lo sportello decentrato di via Redipuglia si 
potrà usufruire dei seguenti servizi: Mut e invii ad 
esso legati, rilascio Durc, pratiche legali, richieste 
di rateizzazione, richieste di integrazione di inden-
nità di malattia e infortunio, acquisizione di tutte 
le domande relative alle richieste di assistenza de-
gli operai. I servizi saranno erogati esclusivamente 
ai soli consulenti del lavoro iscritti all’Ordine. La 
gestione del calendario degli appuntamenti sarà ef-
fettuata mediante una lista che sarà gestita dallo 
stesso Ordine. Gli appuntamenti avranno la dura-
ta di mezzora e ogni intermediario potrà proporre 
problemi o istanze relative a non oltre due soggetti 
contribuenti. Sarà cura dell’Ordine dei consulenti 
del lavoro comunicare alla Cepima l’elenco degli 
appuntamentio entro 5 giorni lavorativi prima 
dell’accesso programmato.
Lo sportello Cepima sarà attivo il primo venerdì 
non festivo di ogni mese dalle 9 alle 13. Cepima e 
Ordine prevedono la possibilità di implementare 
i giorni di attivazione del servizio individuando 
il potenziale giorno in più nel terzo venerdì non 
festivo di ogni mese. I servizi presso lo sportello 
decentrato saranno forniti da personale della Cas-
sa edile. ■

87 Le opere 
in cAntiere

dei Bambini, la collocazione dei basolati e 
i lavori di arredo urbano lungo il percorso 
arabo-normanno. In merito alla realizza-
zione delle nuove linee del tram a Palermo, 
l’amministrazione cittadina provvederà a 
bandire il concorso di progettazione che se-
gue il bando per per l’affidamento dei servizi 
di ingegneria e architettura. Il concorso di 
progettazione sarà effettuato in due fasi. Al-
tri concorsi di progettazione riguarderanno 
i nuovi poli scolastici, a nord e a sud della 
città e per la conversione in green way della 
linea ferrata dismessa tra Palermo e Monre-
ale. Tra gli altri progetti previsti, anche quel-
lo della messa in sicurezza delle montagne 
sopra Vergine Maria e Mondello, i lavori per 
lo svincolo Perpignano e il ponte Corleone 
in viale Regione Siciliana.■

news

PAttO PER PALERMO

apre Un nUovo 
sportello 

cepima
all’ordine 

dei consUlenti 
del lavoro

Giovanni Zarcone 
e Salvo Russo

Matteo Renzi
e Leoluca Orlando



11PALERMOnews

PanormeDil-CPT

10 PALERMOnews

partirà nel mese di luglio la tra-
dizionale consegna delle tute 
e delle scarpe da lavoro agli 
iscritti da parte della Cassa 
edile. Si tratta di un impegno 
che la Cepima assolve ogni 

anno e che si ripeterà quest’estate. E come 
l’anno scorso la distribuzione del vestiario 
si svolgerà non solo a Palermo ma anche a 
Termini Imerese e Gangi. 
“Malgrado la crisi e l’oggettivo momento 
di difficoltà del comparto, la Cassa edile 

A LugLio 
LA consegnA 
deLLe tute

173 corsi, più di tremila 
attestati rilasciati per 
un totale di 2.721 ore 
di formazione speciali-

stica. Questi i numeri del 2016 dell’Ente 
bilaterale per la Formazione e Sicurezza 
in edilizia Panormedil-Cpt di Palermo. Un 
anno particolarmente ricco sia per offerta 
formativa che per adesioni ai corsi effet-
tuati tra il primo gennaio e il 31 dicembre 
dello scorso anno dalla Scuola edile. 
“È stata un’annata positiva per il nostro 
ente. E questo in 2017 stiamo andando 

scuoLA ediLe
un Anno 
di formAzione

avanti con uno spirito di continuità, au-
spicando una collaborazione più intensa e 
proficua con la Regione per garantire una 
formazione di qualità nell’edilizia”, com-
menta il presidente dell’ente Giuseppe Puc-
cio.
La formazione base sulla sicurezza e i corsi 
condotti di “Sicilia in sicurezza2; il proget-
to realizzato in collaborazione con l’Asp 
di Palermo-Spresal, sono quelli con il più 
considerevole numero di addeti formati, 
rispettivaemente con 683 e 865 attestati 
rilasciati nei 74 corsi svolti. 

La consegna 
del vestiario 
a Gangi 
l’anno scorso

I numeri dei corsi svolti 
nel 2016 dal Panormedil-Cpt

PanormeDil-CPT

continua a garantire ai suoi iscritti il ve-
stiario di lavoro – sottolineano il presidente 
dell’ente bilaterale Salvo Russo e il vicepre-
sidente Dino Cirivello -. Dall’anno scorso è 
stato anche rinnovato il kit con una nuova 
felpa in pile, più un giubbino rifrangente”. 
Indumenti che si aggiungono a due paia di 
pantaloni e alle scarpe antinfortunistiche. 
Nel 2016 sono stati distribuiti i kit a cir-
ca 5.000 iscritti nei centri di distribuzione 
a Palermoe e in provincia. Numeri che si 
riconfermano quest’anno. ■
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siCilia in siCurezza
Particolarmente degni di nota i dati relati-
vi all’iniziativa attuata insieme allo Spre-
sal diretto da Aldo Iacona, che riguardava 
anche il settore dell’agricoltura, ma che ha 
fatto registrare proprio nel cmparto edile 
un grande successo dal punto di vista delle 
adesioni. I corsi sono stati svolti non solo 

a Palermo ma anche in provincia. In par-
ticolare, nel comprensorio delle Madonie 
a Gangi e Castelbuono, ma anche a Cam-
pofelice e Bisacquino. In tutto 33 corsi che 
variano dalla formazione di base al corso 
per coordinatori per la sicurezza e ancora 
per gli addetti ai lavori in quota e per gli 
Rspp datori di lavoro. 

i Corsi Con il Genio CiVile
Altra attività di formazione è stata quella 
svolta nei corsi, con formatori di altissimo 
livello, realizzati in collaborazione con il 
Genio civile del capoluogo per coordina-
tore per la progettazione e per l’esecuzione 
dei lavori nei cantieri temporanei e mobili, 
che si aggiunge ai tre corsi di formazione 
di base destinati ai tecnici del Genio civile 

gRANDE SUCCESSO 
PER L’INIzIATIvA 
“SICILIA IN SICUREzzA” 
IN COLLAbORAzIONE 
CON LO SPRESAL

PanormeDil-CPT

Denominazione Corso N° Corsi Attestato 
Rilasciato

Ore 
Erogate

ASP - S.Pre.S.A.L. - PALERMO -  PROGETTO SICILIA IN SICUREZZA 33 865 760

ADDETTI E  PREPOSTI  AL MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI PONTEGGI 3 92 116

COORDINATORE 6 46 160

EMERGENZE (ANTINCENDIO, EVACUAZIONE, PRIMO SOCCORSO) 8 191 136

FORMAZIONE BASE SULLA SICUREZZA 39 683 566

FORMAZIONE CONTINUA 2 22 24

FORMAZIONE PER  OPERATORI DI MACCHINE 
(MOVIMENTO TERRA , GRU, ETC.)

17 153 280

FORMAZIONE SPECIFICA 31 586 268

LAVORI IN QUOTA ( Funi - Rocciatori - DPI di III° Categoria) 3 23 56

OPERATORI DI MACCHINE PERFORATRICI 1 5 0

PIANIFICAZIONE CONTROLLO E APPOSIZIONE 
DELLA SEGNALETICA STRADALI  

12 155 132

PREPOSTI 5 94 48

RLS 4 18 104

RSPP 1 16 24

SEMINARI 2 0 15

SPAZI ED AMBIENTI CONFINATI 4 91 32

TOTALE 173 3040 2721

Corsi  eFFeTTuaTi dal 01/01/2016 al 31/12/2016

e dell’assessorato regionale alle Infrastrut-
ture. 

Gli alTri Corsi
Otto corsi sono stati dedicati all’area emer-
genze formando i 191 corsisti in antincen-
dio, evacuazione e primo soccorso. Sono 
stati ben 17 i corsi di formazione per ope-
ratori di macchine (movimento terra, gru, 
eccetera) con 280 ore erogate e 153 atte-
stati rilasciati. Dodici, inoltre, i corsi per 
la pianificazione, controllo e apposizione 
della segnaletica stradale, 132 ore erogate 
e 155 attestati rilasciati.

i ProGeTTi PresenTaTi alla reGione
Il Panormedil-Cpt di Palermo ha già get-
tato le basi per allrgare la propria offerta 

formativa presentando dei progetti alla Re-
gione siciliana relativi all’avviso 6 e all’av-
viso 10 della formazizone professionale. 
Nel primo caso si tratta di corsi per il raf-
forzamento dei percorsi di politica attiva 
per i percettori di ammortizzatori sociali in 
deroga, nel secondo caso i corsi sono fina-
lizzati all’inserimento socio-lavorativo dei 
soggetti in esecuzione penale. La forma-
zione del Panormedil è però rimasta fuori 
dall’avviso 8. Nei giorni scorsi un incontro 
tra il vicepresdidente di Ance Sicilia Massi-
miliano Miconi, il direttore del Panornedil 
con l’assessore regionale alla Formazione 
profesionale Bruno Marziano per gettare 
le basi della firma di un protocollo d’intesa 
che preveda l’accesso ai nuovi banfi della 
formazione degli enti bilaterali.  ■




