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DELIBERAZIONE ORIGINALE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
      

 
 

 
 
L’anno Duemilanove  addì ventisei del mese di novembre alle ore 10,00 e seguenti, in seduta pubblica 
ordinaria di prima convocazione, nel Comune  di  Casteltermini  e  nella Sala Consiliare, a seguito di 
convocazione del  Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale ed i Signori 
Consiglieri risultano assenti/presenti, all’inizio della seduta, per come segue: 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

Mancuso Pasquale P  
Dolore Vincenzo P  
Scozzari Carmelo  A 
Amoroso Giuseppe P  
Galione Salvatore Fulvio  A 
Sedita Salvatore P  
Giuliano Maurizio P  
Di Piazza Vincenzo P  
Infantino Sebastiano P  
Capozza Francesco P  
Licata Stefano P  
Mallia Mario P  
Genuardi  Carmelo P  
Scozzari Daniele P  
Minardi Pietro P  
Presenti : 13                            Assenti: 2 
Il Presidente Dott. Amoroso Giuseppe con l’assistenza e la partecipazione del Segretario Generale 
Dott.ssa Alessandra La Spina, constatata  la  presenza del numero legale di Consiglieri per la validità 
dell’adunanza,   dichiara  aperta  la  seduta, invitando a discutere sull’argomento in oggetto,  regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno; 
Sono presenti il Sindaco, Avv. Alfonso Sapia. 
 
 
 
 

N.  82   del  Registro 
 
 
Data 26.11.2009 

OGGETTO: Interrogazione prot. n. 20148 del 28.10.2009 relativa  
al problema occupazionale dei giovani castelterminesi. 



Espone l’ interrogazione prot. n. 20148 del 28.10.2009 il Consigliere proponente 
Daniele Scozzari il quale evidenzia la gravità del problema occupazionale in Città.  
Rileva che aveva sollecitato  per la costituzione di uno sportello informa-giovani e in 
proposito chiede se è intenzione di quest’Amministrazione attivarsi in merito anche 
con iniziative inerenti la formazione. Tra l’altro chiede se presso l’ incubatore 
d’impresa ci sono ancora dei locali destinati a tale scopo. 
Il Sindaco interviene affermando che sicuramente c’è una situazione di crisi.  
All’incubatore d’impresa ci sono dei locali r iservati per i corsi di formazione. Però, 
rileva, la problematica è ampia, mancano le opportunità di lavoro, vi è una totale 
mancanza di informazioni. Per esempio lamenta che è circolata l’errata informazione 
circa l’insediamento industriale Moncada in territorio di Caltanissetta piuttosto che 
nella nostra area industriale. Afferma che quando ha saputo la notizia si è recato 
subito all’ASI per conoscere le motivazioni della scelta e parlando poi direttamente 
con il Sig. Moncada, questi rispondeva che l’area di Casteltermini non era sufficiente 
e che l’ASI lo aveva boicottato, ma l’ASI ha negato di averlo detto. Il Sig. Moncada 
ha comunque garantito, rileva, che la zona  Casteltermini-Campofranco è da 
intendersi unica anche ai f ini delle assunzioni. Quindi, afferma, è interesse di questa 
Amministrazione che vengano assunti operai di Casteltermini nello stabilimento che 
si creerà. Continua dicendo che l’Ente ha partecipato all’Avviso 7 dell’Assessorato al 
Lavoro per far fare esperienze ai giovani presso le aziende che hanno scelto di aderire 
all’ iniziativa comunale fidandos i del nostro progetto, quindi trentatrè giovani 
potranno partecipare. Informa che l’Ente è stato accreditato per  due progetti di 
formazione e lavoro, si tratta di un progetto OSA e di un progetto per la raccolta 
differenziata dei r if iuti. Informa altresì che siamo nel progetto FSE  che coinvolge 
soggetti di grave devianza sociale e disabili, con capofila il Distretto Socio Sanitario 
di Ribera ed il finanziamento sembra sicuro. In ultimo dà notizia che il Comune ha 
una convenzione con l’ENFAP per uno sportello multifunzionale per fare 
orientamento professionale. Comunica che giorno 5.11.2009 presso il Cine-teatro 
comunale ci sarà un convegno del Nucleo Aggregazione Territoriale nell’ambito del 
programma approccio leader, con animazione da parte di alcuni giovani, al fine di 
promuovere il concetto del fare impresa perchè anche da lì possono nascere occasioni 
di lavoro diverse dal posto fisso.  
Il Consigliere Scozzari Daniele ringrazia il Sindaco. 
Alle ore 12,00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.       
  
 


