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PREMESSA  
 

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Messina è stato invitato dall'Assessore alle 
Politiche Sociali e Salute Prof. Antonino Mantineo in merito alla preparazione 

degli Stati Generali per i Servizi Sociali del Comune di Messina che si svolgerà 
il prossimo 10 e 11 aprile 2015 

 
All'incontro avvenuto in data 16 febbraio u.s. ha partecipato il Consiglio 

Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro rappresentato dal Presidente 
Carlo Maletta e dai Consiglieri Caterina Gatto e Grazia Ruggeri e dal Revisore 

Giuseppe Pagliuca 
 

L'Assessore Mantineo riconoscendo alla Professione il ruolo centrale nelle 
dinamiche del mondo del  lavoro ha presentato l'iniziativa degli Stati Generali 

per i Servizi Sociali ed ha richiesto  un contributo in termini di proposte e 
proposizioni  da portare all'attenzione dei partecipanti . 

 

 
L'Ordine Provinciale dei Consulenti del lavoro di Messina invita 

l'amministrazione comunale a soffermarsi su alcune proposte che ritiene 
importante per migliorare le dinamiche del lavoro  

 
In particolare sono state analizzate le seguenti criticità: 

 
1. conoscenza del mercato del lavoro 

2. incentivi all'occupazione 
3. creazione di una banca dati del lavoro 

 
 



 

CONOSCENZA DEL MERCATO DEL LAVORO 

 
I consulenti del lavoro ritengono necessario per affrontare tutte le 

problematiche del mercato del lavoro conoscere i dati occupazionali. 
Ad  oggi la Regione Sicilia, le amministrazioni comunali non sono detentori di 

questo importante dato. Questo significa non conoscere quanti sono i 
dipendenti occupati, quanti i disoccupati suddivisi per genere, le tipologie di 

assunzione. Tali dati presenti, non in misura statistica ma effettiva, sono 
rilevabili dalla  consultazione della banca dati regionale CO SICILIA che detiene 

tutte le comunicazioni di assunzioni e licenziamenti effettuate dai Consulenti 

del lavoro..  
Perché questa premessa? 

Perché riteniamo che nessuna amministrazione comunale o regionale possa 
attivare delle politiche attive del mercato del lavoro senza conoscere il mercato 

stesso. 
Prima infatti di procedere ad incentivi nei confronti di tipologie di lavoratori è 

necessario essere in possesso di dati che possano far capire se il beneficio è 
mirato. 

 
 

INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONI 

 
Riteniamo che tutte le amministrazioni comunali ed in particolare  il Comune di 

Messina in evidente difficoltà economiche e finanziarie possa dare un 
contributo alle imprese in termini di occupazione. 

Ricordiamo che portare occupazione nella propria città significa dare un 
contributo attivo alla ripresa delle attività economiche presenti sul territorio, 

ogni cittadino occupato riversa un contributo alle casse comunali oltre a 
rappresentare un soggetto integrato nei consumi cittadini e pertanto valore 

aggiunto alla collettività. 
Analizzato il mercato del lavoro cittadino e verificate i soggetti da promuovere  

abbiamo immaginato la concessione di un contributo comunale  legata ad una  

riduzione dei costi dei servizi che oggi le imprese pagano al Comune. Con una 
riduzione in percentuale sulla tassa dei rifiuti (TARI ) o sugli immobili (IMU) . 

La percentuale può variare dal 5 al 10% per ogni unità occupata in più sulla 
base dell'incremento occupazionale  dell'anno precedente. Per l'attivazione 

basterebbe una autocertificazione dell'imprenditore.  
 

 

CREAZIONE DI BANCA DATI SUL LAVORO 

 

I Consulenti del Lavoro ritengono che domanda ed offerta dei lavoro corrono su 
strade parallele senza mai incontrarsi. E' opportuno pertanto procedere ad 

intercettare le ricerche di personale  richieste dalle aziende e le offerte di 
disoccupati e giovani. 

Si potrebbe pertanto pensare all'attivazione di una banca dati comunale 
attraverso strumenti informatici condivisa da associazioni di categoria, scuole 



ed università che possa raccogliere informazioni su domanda ed offerta di 

lavoro.   
Lo strumento darà l'opportunità di avviare un nuovo metodo di acquisizione dei 

posti del lavoro basato sulle competenze e sulla professionalità. 
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