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II Commissione Consiliare Permanente 

 “Industria, commercio, pesca, artigianato, agricoltura, lavoro e cooperazione e sviluppo economico” 

 

 

Verbale n° 1 del  04/01/2021 

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 4 (quattro) del mese di dicembre  alle ore 12:00, presso l’ufficio  

Comunale sito in via Carmine n. 12 al piano terreno si riunisce la II Commissione Consiliare Permanente: 

Industria, Commercio, Pesca, Artigianato, Agricoltura, Lavoro e Cooperazione e Sviluppo Economico in 

autoconvocazione per la trattazione dei seguente ordine del giorno: 

 

1) Approvazione verbale seduta precedente; 

2) Nota OGGETTO: GARANZIA GIOVANI 2 

3) Varie ed Eventuali    

 

 Risultano presenti: 

- Il Consigliere Cesare Gilante sostituisce il Consigliere D’Alfio A. entra alle ore 12:00 esce 13:00 

- Il Consigliere Bommarito M. entra alle ore 12:15 esce 13:00 

- Il Consigliere Valentina Grillo  entra alle ore 12:00 esce 13:00 

- Il Consigliere Ilenia Quinci  entra alle ore 12:05 esce 13:00 

- Il Consigliere Isidonia Giacalone entra alle ore 12:00 esce 13:00 

- Il Consigliere Enza Chirco  entra alle ore 12:00 esce 13:00 

- Il Consigliere Girolamo Billardello entra alle ore 12:15 esce 13:00 

 

 

 Assume la presidenza il consigliere Chirco Enza che, alle ore 12:00, constatato il numero legale, apre la seduta 

e mette in trattazione il primo punto all'ordine del giorno. “lettura ed approvazione del verbale della seduta 

precedente”, lo pone in votazione ottenendo il consenso unanime dei consiglieri presenti e votanti.  

Alle ore 12:05 entra il consigliere Ilenia Quinci; alle ore 12:15 entrano i consiglieri Matteo Bommarito il quale 

assume la presidenza e il consigliere Girolamo Billardello.  

La Commissione nell’ambito di varie ed eventuali decide di porre in trattazione il 2 punto all'ordine 

ordine del giorno: “Garanzia giovani 2”.  

Dopo un anno di paralisi, finalmente ripartono le politiche attive del lavoro, che anche in Sicilia 

porteranno una consistente dote finanziaria per creare nuova occupazione. Sul piatto ci sono ben 165 mln di 

euro per la seconda fase siciliana di “Garanzia Giovani”, che contiene diverse novità: include disoccupati fino 

a 35 anni e, primo caso in Italia, procedure da remoto per attivare i tirocini e l’avvio della seconda fase di 

‘Garanzia Giovani’, i cui bandi sono pronti. Il nuovo Programma ha una dotazione finanziaria di 165 mln di 



euro e si articola in tre diverse azioni: la formazione in competenze professionali, l’attivazione di tirocini e la 

formazione per la creazione d’impresa”. L’azione dei tirocini avrà una dotazione di 58 mln e interesserà sia 

giovani “Neet” (entro i 29 anni, non studenti e non impegnati in riqualificazione professionale), sia disoccupati 

di età fino a 35 anni. I tirocini avranno una durata di sei mesi e l’avvio riguarderà anche percorsi da realizzare 

in modalità agile per la contingenza dell’emergenza Covid. L’indennità mensile prevista è pari a 300 euro, che 

sale a 500 euro per i soggetti disabili. Il tirocinio prevederà una durata non superiore a 30 ore settimanali. 

Saranno attivate anche misure relative alla formazione per la creazione d’impresa e all’accompagnamento al 

lavoro con incentivi diretti all’occupazione in varie forme. Nella nuova direttiva si organizza tutta l’attività di 

registrazione e profilazione dei giovani da remoto. Stessa cosa potranno fare gli enti accreditati, che potranno 

erogare le misure di loro competenza a distanza.  

Prende la parola il Consigliere Giacalone la quale sostiene che è una Scelta molto coraggiosa che pone 

la Sicilia, in questo momento, ai vertici del panorama nazionale nella sperimentazione e ci si auspica che, 

superata l’emergenza sanitaria, si possa continuare a usare la modalità da remoto, perché per una regione così 

complessa e nella quale, purtroppo, il tasso di disoccupazione rimane altissimo, occorrono misure che 

semplifichino e che, nello stesso tempo, amplifichino l’efficacia dei servizi per il lavoro.  

Prende la parola il Consigliere Chirco la quale sostiene che la modalità da remoto ha tutte le caratteristiche per 

potenziare l’offerta di tali servizi.  

Prende la parola il Consigliere Quinci la quale sostiene come tale garanzia, seppur una piccola 

indennità, sia certamente una possibilità per dare occupazione ai giovani svolgendo mansioni che 

corrispondono ai loro studi effettuati. Certamente si tratta di lavori sottopagati ma si presuppone che il 

tirocinante impari qualcosa di nuovo approfondendo le sue capacità e acquisendo nuove competenze. Garanzia 

Giovani è un percorso formativo valido da svolgere in azienda con la speranza che il rapporto di lavoro avanzi 

in un contratto lavorativo vero e proprio.  

Prende la parola il Presidente che trova la combinazione fra l’avvio di ‘Garanzia Giovani 2’ e la 

disponibilità delle risorse del ‘Recovery Fund’ potrebbe davvero rappresentare un’occasione unica e 

irripetibile per investire su quei settori, dalle infrastrutture alla digitalizzazione, che potrebbero fare risalire 

fortemente il tasso di occupazione in Sicilia aiutandola a colmare le diseguaglianze col resto del Paese”.  

Alle ore 13:00 il Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la Commissione si riunirà giorno 5  

Novembre alle ore 9:00. 

  

            Il Segretario Verbalizzante                                       Il Presidente 

                                                                             

 


