COMMISSIONE PROVINCIALE
PER L’EMERSIONE DEL LAVORO NON REGOLARE
M E S S I N A

ATTIVITÁ PRINCIPALI

-

-

-

Attivazione “Sportello informativo” per imprese e lavoratori; (2001)
Convegno interregionale (Sicilia-Calabria) su “Le nuove misure per l’emersione del lavoro non regolare.
Riflessioni dal mondo politico, sociale, economico ed accademico”; (2002)
Campagna di informazione e sensibilizzazione a sostegno della Legge 383/01, (inserzioni sulla stampa localerealizzazione pieghevoli informativi per la promozione del “piano per l’emersione”); (2002)
In collaborazione con l’Università degli Studi di Messina, ha contribuito alla realizzazione di diversi
elaborati, tra cui:
a. “L’economia sommersa a Messina, un’indagine sul campo”;
b. “Prima nota informativa sull’elaborazione dei dati relativi al fenomeno del lavoro minorile a Messina”,
inchiesta sul lavoro minorile avviata nelle scuole primarie e secondarie di secondo grado del territorio
provinciale;
c. ”Economia criminale ed economia sommersa, potenziali legami e concause”; indagine condotta sul
territorio provinciale in collaborazione con il Dipartimento di Economia Statistica ed Analisi Geopolitica
del Territorio;
d. “Analisi quantitativa dello sviluppo locale della provincia di Messina”.
Promozione tavoli settoriali; (2003)
Protocollo d’intesa DURC finalizzato alla realizzazione dello sportello unico per il rilascio del Documento Unico
di Regolarità Contributiva; (2003);
Convenzione con l’Università degli Studi di Messina per l’attuazione di “Tirocini formativi ed orientamento;
(2005)
Avvio Tirocinio formativo mirato alla redazione di uno studio sull’applicazione della Legge Biagi dal titolo “La
legge Biagi a Messina: radiografia di una realtà in evoluzione”; (2007)
Avvio Tirocinio formativo che ha portato alla redazione di un compendio sulle “Definizioni e strumenti
legislativi per il controllo e la promozione del lavoro non regolare”; (2009)
Partnership progetto “Bussola: percorso di orientamento ed inserimento socio-lavorativo per adulti in
esecuzione penale” - attività di consulenza e docenza all’interno delle strutture penali e di riabilitazione
(REGIONE SICILIANA Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro ASSE III P.O.
F.S.E. SICILIA 2007/2013); (2010/2012)
Percorsi informativi-formativi rivolti agli Istituti Scolastici superiori di secondo grado della provincia di
Messina; (2010/2012)
Avvio Tirocinio formativo avente per oggetto “La legalità e lo sviluppo, come processo d’interconnessione tra
scuola e mondo del lavoro, nel rispetto del diritto e della sicurezza”; (2012)
Protocollo d’intesa con il M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Uffico XIV- Ambito
Territoriale della Provincia di Messina (Progetto ”IN-FORMA: percorso informativo-formativo); (2013)
Protocollo d’intesa con il Corso di Laurea in “Consulente del lavoro” – Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Messina; (2013)
Nomina Consulente a titolo gratuito Sig. Egidio David, già componente della Commissione in rappresentanza
dell’INAIL; (2013)
Palermo: incontro con la Commissione Regionale per programmazione e pianificazione attività; (2013)
Nomina Consulente a titolo gratuito Sig. Lorenzo Bartolomeo, funzionario in quiescenza dell’Ispettorato del
lavoro; (2014)
Convenzione di Tirocinio di Formazione ed Orientamento (Curriculare) con l’Università degli Studi di Messina;
(2017)
Rinnovo Protocollo d’intesa con il M.I.U.R.– Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VII- Ambito
Territoriale di Messina (Progetto ”IN-FORMA: percorso informativo-formativo); (2017)
Tavola Rotonda su SOS Capolarato; (2018)

