
COMUNE DI SCIACCA Al Presidente del Consiglio
Dott. Calogero Filippo Bono

PRESTDENZ pEL CQN9
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Oggetto: Mozione consiliare a favore dei lavoratori stagionali.

Alla luce del D. Lgs. n"22 del 04/03/2015, che ha istituito un nuovo

meccanismo per i requisiti e la durata dell'indennita di disoccupazione che di fatto

penalizza notevolmente i lavoratori con contratto stagionale o a tempo determinato,

(praticamente dimezza il periodo di indewiz-zo della disoccupazione, riducendolo a

circa tre mesi e lasciando scoperto il rimanente periodo).

Considerata I'importanza di tale problematica, invita tutto il Consiglio a votare

una mozione e la Giunta Comunale ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri la mozione votata dal Consiglio Comunale affinchè venga modificato il

citato D. Lgs. n"22 de| 04/031201.

Si prega di inserire la mozione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio

Comunale.

Sciacca , 22/10/2015

I Consiglieri di Forza Italia
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ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMTINALE

PREMESSO che il Comune di Sciacca con le sue 500.000
( Cinquecentomila ) presenze turistiche, offre alla Cittadinanzauna
tipologia di lavoro prevalentemente stagionale , limitando I'offerta di
lavoro al periodo estivo con contratti di lavoro che nella stragrande
maggiorarÌzadei casi non superano il periodo di sei mesi, lasciando
scoperto tutto il periodo Invernale;

CONSIDERATO inoltre la presenza di diverse ditte Ittico conserviere con
circa tre mila lavoratori stagionali, considerato tutto cio' si evince che un
buon 4Ayo dell'economia di Sciacca deriva dal lavoro stagionale ;

PRESO Afl,TO che la recente riforma dell'istituto della disoccupazione
awenuta con il D. Lgs.4Marzo2015,noL2,ha istituito un nuovo
meccanismo per i requisiti e la durata dell'indennità che di fatto penaliz-a
notevolmente i lavoratori con contratto di lavoro stagionale o a tempo
determinato ( praticamente dimezsa il periodo di indenniz-zo della
disoccupazione, riducendo a circa tre mesi e lasciando il rimanente
periodo);

IMPEGNARE il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale a fare
proprie le istanze dei lavoratori stagionali, e intraprendere ogni azione
necessaria per tutelare i diritti presso le istituzioni inviando alla PresideÍrza
del Consiglio dei Ministri la mozione votata dal Consiglio Comunale ,
affinchè venga modificato il citato D.Lgs .no22 del 4/03/2015.
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