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II Commissione Consiliare Permanente 

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

 

 

Verbale n° 2 del  05/01/2021 

  

   L’anno duemilaventuno, il giorno 5 (cinque) del mese di dicembre  alle ore 09:00, 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 Presidente Arianna D’Alfio entra alle ore 9.05 esce 10.15 

- Il Consigliere Stefania Marascia in sostituzione del Consigliere Bommarito M. entra alle ore 9.30 

esce 10.10 

- Il Consigliere Valentina Grillo  entra alle ore 9.05 esce 10.15 

- Il Consigliere Ilenia Quinci  entra alle ore 9.15 esce 10.15 

- Il Consigliere Isidonia Giacalone entra alle ore 9.00 esce 10.05 

- Il Consigliere Enza Chirco  assente 

- Il Consigliere Girolamo Billardello entra alle ore 9.15 esce 10.15 

 

 

Il Presidente Arianna D’Alfio, alle ore 09:15, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la 

seduta e passa alla trattazione del 1° punto all’ordine del giorno “Lettura ed Approvazione verbale seduta 

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

La commissione procede con la stesura della nota da inviare all’amministrazione e relativa all’argomento 

aperto nella seduta precedente sul Programma Garanzia Giovani 2. 

Si riporta di seguito il testo: 

 

Considerato che  

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; 

considerato che 

viene previsto lo stanziamento  165 mln di euro per la seconda fase siciliana di “Garanzia Giovani”, misura 

che contiene diverse novità tra cui la possibilità di includere tra i beneficiari i disoccupati fino a 35 anni e in 

Sicilia, primo caso in Italia, la possibilità di avviare procedure da remoto per attivare i tirocini; 



 

atteso che 

il nuovo Programma si articola in tre diverse azioni: la formazione in competenze professionali, l’attivazione 

di tirocini e la formazione per la creazione d’impresa”.  

 

considerato che 

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 e che gli 

stessi avranno una durata di sei mesi con indennità mensile di euro 3oo (che sale a 500 euro per i soggetti 

disabili) e che potranno essere svolti da remoto; 

 

considerato che  

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; 

 

visto che 

Garanzia Giovani è un percorso formativo valido da svolgere in azienda e che rappresenta il primo contesto 

lavorativo nel quale fare formazione adeguata con la speranza che il rapporto di lavoro si trasformi in un 

rapporto di lavoro continuativo; 

 atteso che  

la Regione Sicilia ha predisposto il suo pacchetto di interventi e che le azioni intraprese rappresentano 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; 

tutto ciò premesso e considerato,  

La II Commissione Consiliare permanente,  

invita  l’Amministrazione Comunale a pubblicizzare, anche attraverso il portale istituzionale dell’ente, il 

nuovo Programma Garanzia Giovani 2, programma dedicato alle politiche attive del lavoro e di avviare tutti i 

processi comunicativi che consentano alle imprese site nel nostro territorio di accreditarsi e continuare ad 

investire nel futuro della propria azienda puntando sui giovani. 

 

Riletto e confermato il testo, la commissione all’unanimità decide di procedere alla protocollazione del 

documento. 

Alle ore 10.05 esce la consigliera Isidonia Giacalone e alle ore 10.10 esce la consigliera Stefania Marascia. 

 

Alle ore 10.15 il  Presidente chiude la seduta ricordando ai presenti che la Commissione si riunirà, come da 

calendario comunicato all’Ufficio di Presidenza, giorno 03 gennaio 2021 alle ore 08:45. 

 

            Il Segretario Verbalizzante                                           Il Presidente 

                                                                             

 

 


