R epubbli c a Italiana

R E GIO N E SI CILI A N A
GIUNTA REGIONALE
Deliberazione n. 314 del 23 luglio 2020.
“Istituzione gruppo di lavoro avente carattere consultivo per la risoluzione
delle problematiche del lavoro – Apprezzamento”.
La Giunta Regionale
VISTO lo Statuto della Regione;
VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;
VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di
attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi
dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.
Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e
successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, integrato e modificato dalla
legge di conversione 5 marzo 2020, n.13, recante: “Misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e i
successivi Decreti legge e Decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei
Ministri, emanati a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica da
COVID-19, nonché le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della
Regione Siciliana adottate al riguardo;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9: “Legge di stabilità regionale
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2020/2022”;
VISTA la legge regionale 12 maggio 2020 n. 10: “Bilancio di previsione della
Regione Siciliana per il triennio 2020/2022”;
VISTA la nota prot. n. 2470 del 17 luglio 2020, con la quale l'Assessore
regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, nel premettere che la
grave e congiunturale crisi economico-sociale, derivante dall'emergenza
epidemiologica determinata dal Covid-19, ha comportato la necessaria e
tempestiva adozione di innumerevoli disposizioni normative di carattere
eccezionale a vari livelli, europeo, nazionale e regionale, finalizzate, tra
l'altro, a individuare misure di sostegno alle categorie più colpite, quali i
lavoratori autonomi, gli imprenditori e le famiglie più disagiate, ritiene,
conseguentemente, necessario, in applicazione a quanto prescrive la
normativa vigente e, nell'ambito delle competenze assegnate al ramo di
Amministrazione al quale è preposto, dare più incisiva e tempestiva
esecuzione agli strumenti per il sostegno e il rilancio economico;
CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, l'Assessore regionale per la
famiglia, le politiche sociali e il lavoro, con la predetta nota n. 2470/2020,
sottopone, all'apprezzamento della Giunta regionale, l'allegato schema di
decreto istitutivo di un gruppo di lavoro avente carattere consultivo,
composto dallo stesso Assessore e dal Dirigente generale del Dipartimento
regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle
attività formative, nonchè da diversi esperti nelle materie oggetto di interesse
e da soggetti rappresentativi di categorie imprenditoriali e ordini
professionali, con la funzione di potenziare e accelerare i percorsi attuativi
delle misure di sostegno introdotte dalla normativa comunitaria, nazionale e
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regionale, e di supportare l'attività degli uffici nella predisposizione degli atti
consequenziali, quali: schemi di disegni di legge, schemi di Accordi,
Protocolli, schemi di bandi e avvisi, nonché strumenti di programmazione e
di politica attiva del lavoro e quant'altro inerente alle tematiche in argomento;
RITENUTO di apprezzare la superiore proposta, concernente l'istituzione di
un gruppo di lavoro avente carattere consultivo per la risoluzione delle
problematiche del lavoro;
SU proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il
lavoro,
DE LIBE RA
per quanto esposto in preambolo, di apprezzare la proposta dell'Assessore
regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, di cui alla nota prot.
2470 del 17 luglio 2020, costituente allegato alla presente deliberazione,
concernente l'istituzione di un gruppo di lavoro avente carattere consultivo
per la risoluzione delle problematiche del lavoro.
Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

MTC
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