
Lavoro ass. Luigi Gentile  (assessorato al Lavoro) 
Palermo - I 185 ispettori del lavoro, assegnati agli ispettorati provinciali , con le visite 
ispettive hanno portato alla luce 5970 violazioni per lavoratori irregolari. Tali  scoperte 
hanno comportato, sanzioni erogate nei confronti dei trasgressori per un ammontare di 46 
milioni di euro. L'attività dell'anno 2009 è stata limitata dalla minore disponibilità di risorse 
in bilancio, per il conferimento degli incarichi di missione agli ispettori.  Presso i 65 centri 
per l'impiego su tutto il territorio regionale, di cui n. 2 insulari (Pantelleria e Lipari) viene  
svolta assistenza e ricerca di occupazione. Sono stati rilevati   231.934.di utenti e sono 
stati avviati al colloquio di orientamento 121.072  persone al 31 di ottobre 2009. Inoltre 
sono stati instaurati o trasformati 529.156 rapporti di lavoro e 36.274 persone hanno 
trovato occupazione con i benefici della L.407/90 .n. 12.923 contratti di apprendistato, 
risultano avviati 19.822 lavoratori extracomunitari che hanno trovato lavoro e 29.056 
lavoratori interinali. Si è concluso il 30 Giugno il progetto “Pari Sicilia” svolto in 
collaborazione con il Ministero del Lavoro e la sua agenzia tecnica Italia Lavoro. Tale 
attività è indirizzata ad una platea di circa 1300 lavoratori fuoriusciti da aziende in crisi. La 
Regione con un intervento di politica attiva del lavoro ha concretizzato  l'erogazione di 
bonus assunzionali. Tale intervento ha determinato  la rioccupazione circa 800 lavoratori. 
Tale esperienza pilota ha comportato la progettazione di un'azione di sistema indirizzata a 
tutti i lavoratori presenti sul territorio provenienti da aziende in crisi. Nel mese di Ottobre 
la Regione ha stipulato un'intesa con il Ministero del Lavoro per erogare ai lavoratori 
analoghi bonus assunzionali di 5.000€  ciascuno per totali 12.500.000,€ e misure di 
politica attiva del lavoro (servizi di orientamento, riqualificazione professionale) per 
consentire la rioccupazione dei lavoratori Tale azione di sistema verrà svolta presso tutti i 
centri per l'impiego del territorio e comporterà anche interventi di aggiornamento del 
personale interno. La Regione ha predisposto bonus per assunzione diretti ad aziende del 
settore artigianato e commercio, “Progetto AR.CO.”. Tali bonus, di valore analogo ai 
precedenti, verranno erogati con fondi statali. L'intervento trova applicazione sui territori 
in cui per la ruralità, tali attività vengono penalizzate e comporta da parte delle aziende un 
impegno ad assumere personale in condizioni di svantaggio (persone che hanno perso il 
lavoro, persone con residenza in comuni lontani). L'intesa con il Ministero del Lavoro è 
stata stipulata nel mese di Ottobre. La Regione ha avviate le procedure per consentire 
tramite l'INPS una più celere erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga destinati 
alle aziende che non possono fruire della cassa integrazione ordinaria e straordinaria. Gli 
importi delle indennità vengono erogati sulla scorta di accordi intervenuti con le parti 
sociali in sede territoriale e poi ratificati dalla commissione regionale per l'impiego. Le 
somme ad oggi impegnate ammontano a 38 milioni di euro e sostengono il reddito a 2800 
lavoratori. Si prevede che entro l'anno, verranno completamente utilizzati tutti i fondi (50 
milioni di euro) messi a disposizione dal Ministero del Lavoro. La Regione Sicilia in 
partenariato con le regioni meridionali e altre regioni d'Europa ha presentato, un progetto 
per il finanziamento sui programmi comunitari, 4 progetti relativi al capitale umano ed al 
movimento del capitale umano in ambito europeo e mediterraneo. Di questi 3 sono in 
valutazione presso le competenti autorità di gestione, un primo è stato già finanziato con 
fondi delle Nazioni Unite e della Comunità Europea e prevede la cooperazione in materia di 
lavoro con i territori algerini. Un ulteriore progetto è stato finanziato dal Ministero al 
Lavoro a valere sul PON sicurezza per favorire l'integrazione dei lavoratori immigrati attivi 



sul territorio siciliano. La Regione attraverso la piattaforma informatica RTRS (rete 
telematica della regione siciliana) ha permesso agli gli uffici lo scambio di procedure, 
comunicazioni che accedono allo strumento di valenza nazionale quale la borsa lavoro e al 
sistema delle comunicazioni obbligatorie C.O. Le Regione prevede che entro l'anno 
saranno collegate alla piattaforma le isole di Pantelleria e di Lipari. La Regione ha 
finanziato 83 cantieri che danno luogo ad una prevista ricaduta occupazionale per circa 
1411 unità e per un ammontare di finanziamento suddiviso su tutto il territorio regionale 
di circa 9 milioni di euro. E’ stato avviato il servizio EURES : un'attività di promozione 
occupazionale in cooperazione con le altre regioni d'Europa. Sono stati selezionati in Sicilia 
da datori di lavoro, esteri più di 200 giovani che hanno trovato occupazione presso la 
catena Disney Resorts ed è in corso una selezione per il reperimento di medici per il 
servizio sanitario nel Regno Unito. 

 
 


