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Fuori 
Dal 
tunnEl
Per la prima volta 
dopo anni 
i dati della Cepima 
tornano a segnare 
cifre in positivo

P
er la prima volta dopo anni di crisi, i numeri 
relativi all’edilizia a Palermo fanno segna-
re numeri positivi rispetto all’anno prece-
dente. Questo è quanto emerge dai dati del 
semestre ottobre 2014 – marzo 2015 del-
la Cassa edile di Palermo. Il lunghissimo 
periodo nero che ha visto costantemente 
precipitare gli indicatori dello stato di sa-

lute del comparto finalmente segna dopo un quinquennio 
segnali di ripresa. Che sono già evidenti dal dato relativo 
agli operai attivi. A ottobre 2014, infatti, gli iscritti alla cas-
sa erano 6.369, contro i 6.295 dello stesso mese dell’anno 
precedente. Un piccolo incremento (circa l’uno per cento) 
che già si intravedeva nei dati dei mesi precedenti. Da otto-
bre in poi, il differenziale rispetto allo stesso mese dell’anno 

Dagli operai attivi all’andamento 
della massa salariale, il semestre 
ottobre 2014 – marzo 2015 fa segnare 
un’inversione di tendenza rispetto 
al costante crollo di questi anni

andamento oPerai attivi                   
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“Ora auspichiamo lo sblocco di nuovi 
cantieri pubblici per dare nuovo 
slancio a questo primo accenno 
di ripresa”, dice il presidente Russo

il dato della cassa integrazione. 
Oltre alla sopra citata impennata 
di febbraio, il dato è cresciuto a 
ottobre e dicembre (e leggermen-
te a marzo), mentre è diminuito a 
novembre e gennaio.
L’incremento della massa salaria-

le si accompagna a quello delle ore ordinarie 
di lavoro, che nei sei mesi ha fatto segnare un 
più 2,02 per cento, cioè una crescita di 83.680 
ore. Leggermente negativo il dato di ottobre, 
sostanzialmente invariato quello di gennaio, 
in netto calo, per via delle piogge il dato di 
febbraio (- 8,07 per cento). Ciò nonostante, 
il saldo è positivo grazie all’exploit di novem-
bre 2014 (+ 9,12) e alle buone performance di 
dicembre (+ 5,09) e marzo (+ 8,19).
L’unico indicatore negativo è quello dell’an-
damento delle imprese attive, dove nel perio-
do di riferimento ottobre-marzo si segnalano 
93 imprese in meno rispetto alle 2.012 dello 
stesso periodo di un anno prima. Ma anche 
qui il trend migliora, visto che il calo si va 
attenuando costantemente mese dopo mese, 
partendo dal – 7,18 di ottobre 2014 fino al – 
4,41 di marzo 2015.
“Finalmente si consolida la sensazione che 

precedente è sempre cresciuto con un picco 
a dicembre (+5,06%). Dati in crescita anche 
a gennaio con un più 4,5 per cento rispetto 
a dodici mesi prima, a febbraio l’aumento è 
stato del 2 per cento.
Bene anche la perfomance dell’andamento del-
la massa salariale, cresciuta complessivamente 
nel semestre del 2,85 per cento. E questo mal-
grado a febbraio, per via del maltempo, si sia 
registrato un calo del 7,53 per cento rispetto a 
febbraio 2014, a cui ha corrisposto nello stes-
so mese un’impennata della cassa integrazio-
ne guadagni del 155 per cento. L’incremento 
più significativo in termini percentuali rispet-
to all’anno precedente si è avuto a novembre 
2014 (+8,91%) e a marzo 2015 (+9,02). In to-
tale, la massa salariale del semestre in questio-
ne ammonta a poco più di 44 milioni di euro, 
contro i 42 milioni 854 mila dello stesso seme-
stre nell’anno precedente. Altalenante invece 

già avevamo avuto nei mesi scorsi e di cui 
avevamo parlato nello scorso numero di Sbc 
Palermo News – commenta il presidente della 
Cepima Salvo Russo – e cioè che finalmente 
si vede la luce alla fine di questo lungo tunnel 
attraversato per anni dall’edilizia palermi-
tana. Sono sati e sono mesi difficili, in cui il 
ruolo degli enti bilaterali al fianco di imprese 
e lavoratori è stato ancora più importante e 
delicato. Ora auspichiamo lo sblocco di nuo-
vi cantieri pubblici per dare nuovo slancio a 
questo primo accenno di ripresa. Ci sono ope-
re ferme per 150 milioni a Palermo: imprese e 
lavoratori non possono aspettare”. La stima 
di 150 milioni è stata recentemente effettuata 
dalla Fillea Cgil. “Per sbloccare queste opere 
basterebbero opportune manovre correttive e 
finanziarie tra cui il ricalcolo dei costi della 
manodopera, dei materiali e degli oneri ag-
giuntivi intercorsi da quando i lavori sono 
stati bloccati” dice il segretario della Fillea 
Cgil di Palermo e vicepresidente della Cassa 
edile Francesco Piastra.
Ma quali sono queste opere? Ci sono il rad-
doppio del ponte Corleone (meno di 21 mi-
lioni già stanziati), il collettore sud orientale 
di piazza Indipendenza (28 milioni) e il sot-
topasso di via Perpignano (15 milioni), tut-
te ex Cariboni. I lavori di completamento 
del collettore sud orientale sono da due mesi 
all’esame della commissione regionale La-
vori pubblici, subito dopo verrà approvato 
dalla giunta comunale e si metterà in attesa 
del decreto di finanziamento regionale, con il 
cantiere che dovrebbe aprire i battenti entro 
l’anno. Il progetto del raddoppio del Corle-
one va rivisitato integrando il finanziamento 
attingendo le risorse dal sottopasso Perpigna-
no. Le nuove fognature di via Messina Mari-
ne valgono 14,475 milioni ed entro giugno il 
progetto sarà inviato alla conferenza speciale 
e poi andrà in giunta.
è in fase di aggiornamento il progetto della 
manutenzione del ponte Oreto (3,8 milioni di 
fondi Fas), poi c’è la manutenzione del ponte 
Corleone (20 milioni), mentre si attendono i 
progetti esecutivi per il canale di Boccadifalco 
(3,740 milioni) e la pulizia dei canali di gron-
da della città (2 milioni). ■

imPorto massa salariale           andamento ore ordinarie                   

Il vicepresidente Piastra: 
“Per sbloccare queste opere 
basterebbero opportune 
manovre correttive e finanziarie”

andamento imPrese attive                   



6 PALERMOnEws 7PALERMOnEws

n
ovità ai vertici degli enti del 
Sistema bilaterale delle co-
struzioni di Palermo. L’Sbc, 
che raggruppa in unico siste-
ma gli enti paritetici dell’edi-
lizia, cioè la Cassa edile di 

Palermo e l’Ente unico per la formazione e 
sicurezza in edilizia Panormedil-Cpt, nato da 
poco più di un anno dalla fusione della scuola 
edile e del comitato paritetico territoriale, ha 

CEPIMA E PANORMEDIL CPT, 
Cambi 
ai vertiCi

visto in questa primavera una serie di cam-
biamenti nella composizione dei suoi organi 
di gestione. 
Alla Cassa edile di Palermo, presieduta 
dall’architetto Salvo Russo, il cambio ha ri-
guardato la vicepresidenza. Dopo sette mesi, 
l’ex segretario della Fillea Cgil Mario Ridulfo 
ha passato il testimone al nuovo segretario del 
sindacato, Francesco Piastra. Nel comitato di 
gestione, inoltre, è entrato Gaspare Montic-

cassa edile

all’ente unico Per la formazione e sicurezza 
arriva il nuovo Presidente giusePPe Puccio. 
francesco Piastra della fillea cgil diventa 
vicePresidente della cassa edile

“Trovo che sia decisivo il percorso 
di collaborazione con la Cassa edile. 
Su questo avvieremo un confronto 
con il presidente Russo”, dice Puccio

ciolo dell’Ance di Palermo. 
Nei primi giorni di maggio, inoltre, sono stati 
nominati i nuovi vertici dell’Ente unico per la 
formazione e sicurezza in edilizia di Palermo 
Panormedil-Cpt. Il nuovo presidente è Giu-
seppe Puccio, consigliere dell’Ance Palermo 
e della Cassa edile. Puccio, 45 anni, palermi-
tano, è amministratore dell’azienda Almeida 
spa. Vicepresidente è Dino Cirivello, segreta-
rio della Filca Cisl di Palermo. Altri tre nuovi 

ingressi nel consiglio di 
amministrazione: An-
gelo Di Liberto (Ance), 
Francesco Piastra (Fillea 
Cgil) e Paolo Danca (Fil-
ca Cisl). 
“Il ruolo operativo 
dell’ente paritetico è fon-

damentale – dichiara il neopresidente Puccio 
-. La mia idea è soprattutto di non lavorare 
sulla quantità ma sulla qualità. La sicurezza è 
un tema importantissimo, sia per gli impren-
ditori sia per i lavoratori. Dobbiamo lavorare 
nella scia di chi ci ha preceduto e abbiamo al 
nostro fianco un bravissimo direttore, Paolo 
Agnilleri, e un vicepresidente molto esperto”.
Nello spirito che ha portato alla nascita del 
Sistema bilaterale delle costruzioni, Puccio 

Salvo Russo 
e Giuseppe Puccio
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sottolinea l’importanza della sinergia tra i 
due enti bilaterali: “Trovo che sia decisivo il 
percorso di collaborazione con la Cassa edile. 
Su questo avvieremo un confronto con il pre-
sidente Russo”, dice Puccio. Che sottolinea 
il valore della squadra del Panormedil-Cpt: 
“Abbiamo tecnici molto validi, ho assistito a 
dei corsi e la qualità dei nostri insegnanti è 
davvero alta”. 
Fondamentale l’attività di formazione, ma 
anche quella, tradizionalmente svolta dal Cpt, 
di presenza nei cantieri a tutela della sicurez-
za: “C’è la percezione da parte delle imprese 
che quando il personale del Cpt effettua le vi-
site nei cantieri, quello è un ausilio per tutti. 
Questa è una sensazione diffusa tra le aziende 
medie e grandi, bisogna lavorare sul tessuto 
delle piccolissime per promuovere questo ge-
nere di sensibilità e attenzione verso temi così 
importanti per la vita degli imprenditori e dei 
lavoratori”.
La lunga scia di morti bianche nell’edilizia 
può essere fermata solo con un’attenta e co-
stante attività di prevenzione, che si fonda 
proprio sulla formazione. Nel mese di giugno 
si è verificata l’ultima tragedia in un cantiere 
di via Rosario Nicoletti a Tommaso Natale, 
in cui un giovane operaio, Mastrangelo Vita-
le, ha perso la vita.
“Sono certo che con Giuseppe Puccio alla 
guida del Panormedil-Cpt proseguirà la frut-
tuosa collaborazione tra gli enti bilaterali, 
mettendo sempre al centro del nostro impe-
gno le esigenze dei nostri iscritti, che in questo 
momento di crisi trovano nella Cassa edile e 
nel Panormedil-Cpt un punto di riferimento 
importante”, commenta il presidente della 
Cepima Salvo Russo. “Imprese e lavoratori 
devono trovare nel nostro Sistema bilaterale 

delle costruzioni un interlocutore sempre più 
vicino e presente”, aggiunge il numero uno 
della Cassa edile.
Già segretario dei metalmeccanici, da 17 anni 
in Fiom, Francesco Piastra, 45 anni, è stato 
eletto il 22 aprile scorso segretario degli edili 
dal comitato direttivo della Fillea. “Si tratta 
per me di un incarico che mi dà nuovi stimoli 
nuovi e che mi fa confrontare con un contesto 
diverso, con uno scenario normativo nuovo, 
in un difficile quadro di crisi generale – osser-
va il nuovo vicepresidente della Cepima –. Il 
nostro impegno deve essere quello di tutelare 
i lavoratori, che attraversano una stagione di 
grande difficoltà, e di fare la nostra parte af-
finché riparta il settore”. ■

“Il nostro impegno 
deve essere quello 

di tutelare i lavoratori, 
che attraversano 

una stagione di grande 
difficoltà”, dice Piastra  

D al 7 gennaio 2015 è aperto lo 
sportello della Cassa edile di 
Palermo presso il Comune di 
Gangi. Il personale della Ce-
pima è presente il secondo e il 

quarto mercoledì di ogni mese. Buona la ri-
sposta dell’utenza madonita sia in termini di 
imprese sia di consulenti che hanno usufrui-
to dei servizi dello sportello decentrato. No-
nostante l’inverno sia stato particolarmente 

news

GanGi, 
SuCCeSSo Per 
Lo SPorteLLo 
DeCentrato 
DeLLa CePima
Buona la risposta dell’utenza nei primi sei mesi 
di attività nel comune madonita

rigido e anche se in questo arco temporale 
non ci siano state erogazioni di assistenza 
che richiedevano la compilazione di mo-
duli cartacei, una quindicina di lavoratori 
hanno visitato lo sportello per aggiornare le 
loro schede anagrafiche e per richiedere la 
stampa del Cu2015. A questi si aggiungo-
no diversi consulenti del lavoro residenti in 
zona, che assistono numerose imprese edili 
del comprensorio madonita. L’apertura di 

sportelli decentrati della Cepima sul 
territorio della provincia era uno dei 
punti programmatici al momento 
del suo insediamento del presidente 
della Cassa Salvo Russo. “Il bilan-
cio di questa iniziativa è senz’altro 
favorevole e ci auguriamo che a 
queste attività se ne possano presto 
aggiungere altre, come dei corsi di 
formazione per una figura profes-
sionale sempre più rara come quella 
degli scalpellini. Quello di Gangi è 
un ottimo esempio di collabora-
zione con le istituzioni locali che la 
Cepima intende proseguire anche in 
altre realtà”. ■

Francesco Piastra
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La Cassa edile di Palermo ha attivato un nuovo 
servizio per tutti gli operai iscritti che nel 2014 
hanno percepito prestazioni per le quali è stata 
operata una ritenuta d’acconto. Da quest’anno in 
occasione del periodo di dichiarazione dei redditi 
la Cepima ha trasmesso per posta ordinaria la 
certificazione unica 2015 (Cu 2015). I lavorato-
ri che si avvalgono del servizio on line hanno 
potuto inoltre scaricare il documento dalla home 
page del sito internet della Cassa edile di Paler-
mo www.cassaedilepalermo.it 
Con un semplice clic, inserendo il codice fiscale 
e il cordice di iscrizione alla Cassa edile gli oerai 
hanno potuto visualizzare la certificazione e 
stamparla comodamente da casa. ■ 

Il 9 giugno scorso tutti gli organi competenti in 
tema di sicurezza sul lavoro, tra i quali gli enti pa-
ritetici, sono stati convocati in prefettura per un 
incontro incentrato sul tema delle morti bianche 
e della sicurezza sul lavoro. L’incontro era stato 
sollecitato dagli enti bilaterali del Sbc di Palermo, 
dall’Ance e dai sindacati di categoria. Presenti 
Inail, Inps, forze dell’ordine, Spresal. L’obiettivo è 
quello di introdurre un coordinamento tra gli enti 
preposti per una più efficace attività di prevenzio-
ne e di contrasto. ■ 

Il 13 luglio come ogni anno la Cassa edile di Paler-
mo provvederà alla liquidazione delle ferie per i 
circa novemila operai edili iscritti. Le somme ver-
ranno liquidate o con bonifico su conto corrente 
oppure attraverso Pob, bonifici in circolarità. ■ 

D al 1° gennaio 2015 è stato isti-
tuito a carico del datore di la-
voro un contributo mensile che 
va da un minimo di otto a un 
massimo di sedici euro  di com-

petenza del fondo Prevedi. Per i dipendenti 
(operai, impiegati e quadri) iscritti al fondo 
Prevedi prima del 31 dicembre 2014 questo 
contrbuto è aggiuntivo rispetto a quello or-
dinario. Per i dipendenti che alla stessa data 
non erano iscritti al fondo Prevedi il contri-
buto comporta l’adesione contrattuale degli 
stessi al fondo Prevedi, senza alcun ulterio-
re obbligo a loro carico. Il contributo deve 
essere calcolato per gli operai e per gli ap-
prendisti con esclusivo riferimento alle ore 
ordinarie effettivamente lavorate escludendo 
dunque altre tipologie di ore come malattia, 
cassa integrazione, eccetera. Per gli impiega-
ti il contributo contrattuale è versato per 14 
mensilità. Il contributo contrattuale è dedu-
cibile dal reddito complessivo del lavoratore 
entro il limite di 5.164 euro. ■ 

n uove regole per la verifica della 
regolarità delle imprese e il ri-
lascio del Durc on line. è stato 
pubblicato il 1° giugno 2015 in 
Gazzetta Ufficiale il decreto del 

ministero del Lavoro che prevede l’entrata in 
funzione del nuovo sistema di verifica della 
regolarità, il così detto Durc on line, che dal 
1° luglio sostituisce la precedente procedura. 
A questo riguardo la Cepima ha diramato 
una circolare alle imprese iscritte per illu-
strare le principali novità. 
Il ministero del Lavoro ha confermato il 
ruolo istituzionale delle Casse edili per il 
controllo della regolarità. Oltre ai sogget-
ti già legittimati alla verifica si aggiungono 

CertifiCazione 
on Line 
Per GLi iSCritti

uniti Contro 
Le morti bianChe

LiquiDazione 
ferie

PREvIDENzA, 
nuovo 
Contributo 
Per GLi eDiLi

DURC ON LINE
nuove ProCeDure

“chiunque vi abbia interesse previa 
delega dell’impresa o del lavoratore 
autonomo” e “le banche o gli inter-
mediari finanziari”. Questi soggetti 
possono verificare in tempo reale la 
regolarità contributiva nei confron-
ti di Inps, Inail e Cassa edile tramite 
un’unica interrogazione, indicando il 

codice fiscale del soggetto da verificare. 
In caso di esito positivo, il documento ge-
nerato in Pdf sostituisce ad ogni effetto il 
Durc e ha validità 120 giorni dalla data di 
effettuazione della verifica. In caso di esito 
negativo, viene confermata la procedura pre-
cedentemente in vigore, di “invito alla rego-
larizzazione”. Decorso inutilmente il termine 
previsto per mettersi in regola, la risultanza 
negativa della verifica è comunicata ai sog-
getti che hanno effettuato l’interrogazione, 
con indicazione degli importi a debito e delle 
cause di irregolarità.
Il decreto 30 gennaio 2015 del ministero è 
consultabile sulla Gazzetta ufficiale n.125 
del 1 giugno 2015. ■ 

Dal 1° luglio nuove regole 
per la verifica della 
regolarità contributiva. 
La circolare della Cepima

newsnews
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Codice lav. ...................    Spett.le C.E.P.I.M.A.
        Via G.Borremans,17   
                                                                            90145 PALERMO

Il sottoscritto ................................................................................................................................................... 

nato il .......................................... domiciliato a ….........................................................................................

Via .................................................................................................................................................n. ...............

Telefono ...........................................................   Cellulare …………………………………………………. 

C H I E D E 

L’ammissione a partecipare alla vacanza estiva attività sociale 2014-2015 
de__ figli_______________________________ nato il _________________ 

Dichiara di conoscere ed accettare tutto quanto previsto nel programma vacanza e, ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei
dati personali, ai sensi dell’art.10 della legge n.675/96, consente il loro trattamento nella misura necessaria per la realizzazione 
delle finalità della Cassa Edile. 
Allega i seguenti documenti: 

1) certificato di servizio rilasciato dall’impresa, attestante la presenza nel mese di Maggio 2015; 
2) Autocertificazione attestante i componenti il nucleo familiare. 

A selezione effettuata: 
Stato di famiglia rilasciato dal comune di appartenenza 
Certificato medico dello studente 
Certificato di promozione rilasciato dall’istituto scolastico conseguito nell’anno scolastico 2014/2015 

........................ lì ............................       firma del genitore    …………........................................................
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
RIQUADRO A

SI ATTESTA CHE IL SIG. _____________________________________________NATO IL ________________________ 
ASSUNTO IL____________________   E’ / E’  STATO ALLE DIPENDENZE DI  QUESTA IMPRESA PRESSO IL 
CANTIERE_______________________________ SINO ALLA DATA____________________ , E CHE PER LO STESSO 
SONO STATI RISPETTATI GLI OBLIGHI DERIVANTI DAI VIGENTI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 
E DAGLI ACCORDI NAZIONALI E PROVINCIALI NEI CONFRONTI DI CODESTA CASSA EDILE. 
(C.E.P.I.M.A.)  

             TIMBRO E FIRMA DELL’AZIENDA 

PALERMO li_________________                                             _________________________________________________   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

      Riservato alla C. E. P. I. M. A. 

C.E.P.I.M.A.  - Via G.Borremans, 17 - Tel. (091) 206318 - 90145   PALERMO 

Il Sig. ................................................................ nato il .......................... ha presentato la domanda per 
l’ammissione a partecipare alla vacanza 2014/2015 de__ figl__ ……………………………..………….. 

Palermo, .................................      ............................................. 
(l’incaricato)

news
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ViAggi 
PER I fIgLI DEgLI OPERAI 
eCCo iL banDo
i l Comitato di Gestione della Cepima 

lo scorso 22 giugno ha deliberato i 
viaggi-vacanze a favore di 50 figli de-
gli operai, di cui 20 ragazzi di età tra 
gli 11 e i 13 anni e 30 ragazzi tra i 14 

e i 17 anni. Le domande dovranno perveni-
re entro il termine perentorio del 10 luglio 
2015, le domande pervenute oltre questa 
data saranno ritenute nulle, non fa fede il 
timbro postale. Il sorteggio degli aventi di-
ritto - con precedenza assoluta per i mai 
partiti - verrà effettuato il 13 luglio 2015 
alle ore 16,00 presso i nostri locali. Possono 
partecipare gli operai edili iscritti alla CEPI-
MA ed occupati nel mese di maggio 2015 
presso impresa iscritta alla Cassa e che sia 
in regola con gli adempimenti previsti dai 
vigenti contratti, che abbiano maturato al-
meno 600 ore di lavoro nel periodo giugno 
2014-maggio 2015. I figli dei lavoratori che 
intendono partecipare debbono es-
sere iscritti e frequentare le scuole 
medie inferiori o superiori ed essere 
promossi agli scrutini/esami dell’an-
no scolastico 2014/2015. Le doman-
de possono essere presentate presso 
i seguenti uffici: CEPIMA - Via Gu-
glielmo Borremans, 17 - Palermo 
FENEAL-UIL - Via Enrico Albane-
se, 19 - Palermo FILCA-CISL - Via 
Cerda, 19 - Palermo FILLEA-CGIL 

- Via Giovanni Meli, 5 - Palermo Le doman-
de devono essere corredate dalla seguente 
documentazione: l) Autocertificazione at-
testante i componenti del nucleo familiare 
con specifica del grado di parentela; 2) Cer-
tificato di servizio attestante la presenza nel 
mese di maggio 2015 rilasciato dall’impresa 
presso cui il lavoratore presta la sua opera. I 
vincitori dell’estrazione dovranno integrare, 
pena l’esclusione del diritto, i seguenti docu-
menti che non possono essere sostituiti da 
alcuna autocertificazione: l) Certificato stato 
di famiglia rilasciato dal comune di apparte-
nenza per i ragazzi; 2) Certificato medico di 
sana e robusta costituzione per i ragazzi; 3) 
Certificato di promozione rilasciato dall’isti-
tuto scolastico per l’anno 2014/2015. Nella 
pagina seguente, il modulo per la richiesta, 
che si può scaricare anche dal sito della cas-
sa edile www.cassaedilepalermo.it ■
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i l Panormedil-Cpt è stato accreditato 
dalla Regione Sicilia come sogget-
to attuatore dei tirocini formativi 
del programma Garanzia Giovani 
. In particolare si tratta dei tirocini 
extracurriculari in mobilità tran-

snazionale e interregionale, e dei tirocini 
di mobilità professionale transnazionale e 
interregionale. Garanzia Giovani è il pia-
no europeo con cui Stato e Regioni s’im-
pegnano a offrire ai giovani di 15-29 anni 
che non studiano e non lavorano (Neet) un 
percorso personalizzato di formazione o 
un’opportunità lavorativa, è partita in Ita-
lia il 1° maggio 2014. Sono previsti bonus 
occupazionali per le nuove assunzioni e in-
centivi specifici per l’attivazione di tirocini 
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Garanzia 
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Panormedil –cPt news

e contratti di apprendistato o la trasforma-
zione di un tirocinio in contratto di lavoro; 
inoltre strumenti di accesso al credito sono 
messi a disposizione dei giovani per favori-
re l’autoimprenditorialità e l’autoimpiego. 
Per usufruire delle agevolazioni previste dal 
Programma è necessario che l’azienda attivi 
una delle misure incentivate, a favore di un 
giovane Neet, tra i 15 e i 29 anni, che ha 
aderito all’iniziativa Garanzia Giovani e so-
stenuto il primo colloquio di orientamento 
presso uno dei Servizi per l’impiego o degli 
enti accreditati. 
Ogni tirocinio avviato è a costo zero per 
l’Impresa. Al giovane tirocinante è erogato 
un contributo da 300 a 500 euro al mese da 
parte dell’INPS per un periodo di 6 mesi o 

di 12 in caso di soggetti disabili e disagiati. 
L’Impresa non ha nessun obbligo di assun-
zione dopo i sei mesi di tirocinio. Qualora, 
invece, decidesse di effettuare la assunzione 
l’Impresa avrebbe diverse forme di agevola-
zione contributiva così come riportato pre-
cedentemente.
In Sicilia il Piano Garanzia Giovani è già 
attivo e le Imprese possono aderire facendo 
richiesta di disponibilità Per ulteriori infor-
mazioni rivolgersi a Ente Panormedil-CPT, 
soggetto accreditato per la intermediazione 
tra domanda e offerta. ■
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