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IGEA, OTTAVA 
VITTORIA INTERNA. 
Il quintetto di Pippo Sidoti 
supera al PalAlberti 
Potenza per 60-53 nella 
Serie A dilettanti. 
 

LA MOSTRA 

"Rubens vede 
Caravaggio", 
l'evento ed i 
retroscena 

di Alessandra Serio 

RIFLESSIONI 

La rinascita 
morale dei 
messinesi deve 
precedere la 
ricostruzione 

materiale della città 
di Aurelio Giordano 

BIOGRAFIE LETTERARIE 

Federico García 
Lorca, uomo del 
mondo e 
fratello di tutti 
di Serena Manfrè 

INTERVISTE 

Guglielmo 
Pispisa e La 
Terza Metà 
di Francesco 
Musolino 

[Archivio]

 

Radio Mandalari  

Fumetto sul 
Terremoto: 
bello ma da 
rifare! 
di Giulio d'Estro 

[Archivio]
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REGIONE. AVVIATO IL TAVOLO TECNICO PER LA 
STABILIZZAZIONE DEI PRECARI SICILIANI 

Entro il 31 luglio il tavolo tecnico istituito dall’assessore 
Incardona dovrà definire modalità e tempi per risolvere il 
problema del precariato. Obiettivo: stabilizzazione dei 
lavoratori.

 
Saranno sedici gli esperti che prenderanno parte al tavolo 
tecnico istituito per la stabilizzazione dei precari siciliani, 
nominati dall’Assessore al Lavoro della Regione Siciliana, 
Carmelo Incardona.  

Dirigenti e funzionari dell'assessorato al Lavoro, rappresentanti 
sindacali e dell'associazione dei comuni che, a titolo gratuito, 
daranno il loro contributo per definire modalità e tempi per la 
soluzione del problema del precariato.  

“Questo tavolo – dichiara Incardona – sarà un luogo di 
confronto, indispensabile al fine di raccogliere le proposte dei 
sindacati e dei comuni per individuare procedure di 
stabilizzazione per i precari presenti nelle amministrazioni 
siciliane, valide proposte coerenti con i vincoli normativi e con 
le esigenze del bilancio della Regione”.  

Gli esperti che faranno parte del tavolo tecnico dovranno dare 
il loro contributo e giungere ad una risoluzione entro il 31 
luglio del 2009.  

“È giunto il momento di trovare una soluzione definitiva al 
precariato, anche per una questione di giustizia nei confronti di 
lavoratori che, da anni, sono utilizzati in una condizione di 
costante incertezza”.  

Il tavolo tecnico sarà affiancato da un tavolo consultivo che si 
occuperà di questioni specifiche e sarà presieduto dallo stesso 
assessore Carmelo Incardona, con alla vicepresidenza Nuccio 
Ricciardello, dell'ufficio di gabinetto dell'assessore.  

Ne faranno parte i dirigenti generali dei dipartimenti 
Formazione professionale, oltre a Giuseppe Bonadonna e 
Vincenzo Scattareggia, funzionari del dipartimento Lavoro, 
Armando Caruso, consulente a titolo gratuito dell'assessore, 
Andrea Piraino, rappresentante di Anci Sicilia, Claudio Barone 
e Sandra Biasini, della Uil, Giuseppe Di Natale, e Raffaele 
Sanfratello, della Cgil, Ivan Ciriminna e Angelo Fullone, della 
Cisl, Daniele Ruisi e Marcella Gonzales, della Ugl.  

Del tavolo consultivo faranno parte 14 tra esperti e 
rappresentanti sindacali. Si tratta di Emanuele Marcello Dieli, 
Raffaele Rinaudo, Sebastiano Russo e Giuseppe Indorato 
(esperti), Giuseppe Cardenia, Massimo Bontempo e Giovanni 
Vitale, del Mgl, Francesco Crocitti, Manuel Bonaffini del 
Codires, Salvatore Cappuccino, Francesco Paolo Failla, 
Giuseppe Scornavacche, del Diccap, Cesare Salvatore 
Scrivano e Giuseppe Sicurella dell'Usae.  
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LATERIZI – PRODOTTI SIDERURGICI 

 

 

 

 

Pagina 1 di 2normanno.com :: Giornale Elettronico

01/02/2009http://www.normanno.com/articolo.php?id=PV2009-01-23-5410


