
PIANO PER IL LAVORO IN SICILIA  2018: CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE- CANTIERI DI LAVORO-  

CANTIERI DI SERVIZIO. 

IL piano lavoro della Regione Sicilia prevede tre opportunita’ di impiego per cui sono stati stanziati 85 

milioni di euro : contratto di ricollocazione , cantieri di lavoro e cantieri di servizio. 

 

                                 CENTRI PER L’IMPIEGO 

I centri per l’impiego sono strutture pubbliche coordinate dalle Regioni che favoriscono l’incontro tra  

domanda e offerta di lavoro e attuano iniziative e interventi di politiche attive del lavoro; i centri per 

l’impiego di Villafranca Tirrena , Ragusa , Vittoria e Modica sono stati i primi a invitare i disoccupati a 

presentare domanda per i cantieri di servizio. 

   

                                                              CANTIERI DI SERVIZIO 

I  cantieri di servizio sono  contratti trimestrali e si rivolgono a disoccupati di eta’  compresa fra i 18  e i  

66 anni e 7 mesi  , con un reddito mensile di 453 euro; la scadenza  nella domanda e’ prevista  dopo 30  

giorni dalla pubblicazione del bando in ogni singolo Comune. 

IL 50% dei posti sara’ riservato ai disoccupati piu’ giovani (18- 36 anni), il 20% alla fascia fra i 37 e i 50 an- 

ni ,   un’ altro 20% agli ultra cinquantenni; il restante 10% a portatori di handicap e stranieri regolari con 

permesso di soggiorno. 

I lavoratori dei cantieri di servizio si occuperanno di piccole opere pubbliche e, al progetto, hanno aderito 

161 Comuni dell’isola fra cui anche Palermo, Messina e Catania. 

 CANTIERI  DI  LAVORO 

I cantieri di lavoro sono rivolti ai disoccupati di eta’compresa fra i 18 e i 66 anni e 7 mesi che abbiano fat- 

to  nei mesi o negli anni scorsi  la dichiarazione di disponibilita’ e abbiano sottoscritto il patto di servizio  

presso il Centro per l’impiego.  

Per ottenere il contratto bisogna essere residenti nel Comune in cui l’appalto si svolge : saranno chiama- 

ti per primi quelli che hanno lavorato di meno negli ultimi 12 mesi e che hanno piu’ carichi di famiglia; il 

contratto sara’ di tre mesi per sette ore al giorno di lavoro. 
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Nel contratto dei cantieri di servizio , e’ prevista anche una riserva di posti,   pari al 10% in favore di  

soggetti  dismessi da comunita’ di cura e recupero di tossicodipendenti e alcolisti. 

La domanda da compilare si trova’ sia nei Centri per l’impiego,sia sul sito  dell’Assessorato Regionale 

al Lavoro  e il termine per presentarla ,scade il 31 Maggio; successivamente verra’ stilata la graduato- 

ria degli ammessi ed entro l’estate si iniziera’ a lavorare. 

                           CONTRATTI DI RICOLLOCAZIONE 

 

I contratti di ricollocazione fanno anche parte del Piano del Lavoro e , i 15 milioni stanziati per questa 

iniziativa , andranno a quelle agenzie che riusciranno nell’intento di trovare un’occupazione al richie- 

dente :l’agenzia privata che ha aderito al maxi piano varato dalla Regione, per la Citta’ di Ragusa, e’ 

‘’Cna Ragusa’’. 

IL maxi Piano per il lavoro della Regione Sicilia arriva dopo 4 anni di ritardi e , in aggiunta alla somma  

di 85 milioni di euro,altri 20 milioni sono previsiti per l’estate. 

IL  piano permettera’ di dare impiego anche se a  termine , a circa 17 mila persone. 
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