
FeLSA CISL
Federazione Lavoratori
Somministrati Autonomi Atipici

FeLSA CISL
Federazione Lavoratori
Somministrati Autonomi Atipici

SICILIA

La Somministrazione a
tempo indeterminato: una
opportunità in un mercato
del lavoro in evoluzione?

Catania 24 novembre 2010

Aula Magna
Facoltà di Scienze Politiche

Via V. Emanuele II, 49 - Catania

Segreteria organizzativa
Maurizio Attanasio

Maria Luisa Zuccarello
Via Crociferi 42, Cap 95124 Catania
Tel. 095.317930 – fax 095 310063

3932057075 - 3472648473



Somministrazione di lavoro:
responsabilità, partecipazione e opportunità per

un mercato del lavoro che cambia

Il percorso in cui è oggi impegnata la FeLSACISL
mira a focalizzare il ruolo della somministrazione
di lavoro nelle diverse aree del Paese, anche alla
luce della profonda crisi che ha caratterizzato que-
st’ultimo anno e di cui solo ora si intravedono i
primi timidi segnali di lenta ripresa.
Le vicende legate alla crisi, per come si è svilup-
pata, per la lenta ripresa e per i segnali che emer-
gono dal mercato del lavoro, confermano, ancora
una volta, quale sia la sfida della flexicurity, nella
sua sintesi di flessibilità per le aziende e di “sicu-
rezza” per chi lavora. Qui, pertanto la valorizza-
zione della somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato che, oltre ad assicurare le garanzie
economiche e normative, tende ad offrire opportu-
nità di “stabilità flessibile” di lavoro e inserimento
del lavoratore in realtà sempre più coinvolte nel
processo della tutela partecipata.
La bilateralità ha, infatti, esteso anche in questo set-
tore ulteriori tutele e le parti sociali sono chiamate
a rafforzarne la conoscenza e l’utilizzo delle stesse,
in quanto strumenti di contrasto al lavoro senza di-
ritto.

Ore 9,30 Apertura dei lavori

Saluti Prof. Giuseppe Barone
Preside della Facoltà di Scienze Politiche

Alfio Giulio
Segr. Generale UST Cisl Catania

Ore 10.00 Introduce
Ivan Guizzardi
Segretario Generale Felsa

Coordina
Maurizio Attanasio
Segretario Generale Felsa Sicilia

Ore 10.30 Intervengono
Dott. Gennaro Delli Santi
Presidente EBITEMP

Dott. Alfio Franco Vinci
Direttore Confindustria Catania

Prof. Rita Palidda
Docente Facoltà di Scienze Politiche
Università di Catania

Dott.ssa Patrizia Caudullo
Resp. ItaliaLavoro Regionale “Welfare to work”

Dott. Francesco Ciancitto
Assessore al Lavoro e alla Formazione
Provincia Regionale di Catania

Ore 13,30 Conclusioni
Maurizio Bernava
Segetario Generale USR Cisl Sicilia
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