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PROTOCOLLO DI INTESA 
 

REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DESTINATE AGLI STUDENTI  
AL FINE DI PROMUOVERE LA CULTURA DELLA SICUREZZA  

E DELLA REGOLARITÁ DEL LAVORO 
 

 

tra 

    La Commissione Provinciale per l’Emersione del lavoro non regolare di 
Messina (istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri L.448/98), con 

sede in Messina, via Giordano Bruno n. 1, Palazzo C.C.I.A.A., codice fiscale 

97066170834 rappresentata dal Presidente pro-tempore dott. Orazio 
Miloro, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione n. 1/2016, in 

seguito indicata “Commissione”; 
 

e 
 

   il M.I.U.R., Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ufficio VIII – 
Ambito Territoriale di Messina, sede in Messina, via S. Paolo is. 361, 

rappresentato dal Dirigente pro-tempore dott. Luca Gatani, in seguito 

indicato “Ufficio VIII”; 
 

Premesso 
 

   CHE il fenomeno del lavoro nero e/o irregolare opera una compressione della 

tutela e della salute del lavoratore, nonché della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

inficiando, nel contempo, la leale concorrenza a danno delle “imprese regolari” e 

compromettendo la qualità di opere e servizi realizzati; 

   CHE il rispetto delle regole – anche in questo campo – rientra tra gli obiettivi 

più generali di osservanza dei principi di legalità e sicurezza, nonché di 

diffusione di una cultura in tal senso; 

   CHE l’attivazione di specifiche strategie volte a far crescere la cultura della 

“regolarità del lavoro” rappresenta un presupposto indispensabile per Organismi 

e Istituzioni preposti all’attuazione e alla diffusione delle disposizioni normative 

di interesse; 

   CHE anche il tema della legalità e della sicurezza del lavoro è certamente 

strategico per la crescita sociale, economica e culturale del paese, nonché del 

territorio della provincia di Messina; 

   CHE il Piano nazionale sull’educazione alla legalità e alla lotta alla mafia, 

avviato con l’istituzione, presso il Ministero dell’Istruzione, del Comitato 

nazionale scuola e legalità, affronta il delicato tema della sensibilizzazione dei 

giovani alla regolarità del lavoro, auspicandone la diffusione attraverso 

specifiche azioni da attuare in accordo con le diverse istituzioni territoriali; 
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   CHE è necessario favorire l’acquisizione di solide competenze cognitive, 

sociali e civiche tramite la cultura della legalità a partire dagli studenti, per 

un’opportuna sensibilizzazione della società lavorativa futura, puntando 

prioritariamente al sistema dell’istruzione con l’intento precipuo di promuovere 

la consapevolezza del rischio e integrare la cultura della legalità per preparare i 

giovani ad affrontare il mercato del lavoro; 

   CHE gli istituti scolastici rappresentano il centro di promozione culturale, 

sociale e civile del territorio e di formazione della cittadinanza attiva; 

   PRESO ATTO delle positive risultanze emerse dal “percorso informativo-

formativo” avviato negli anni precedenti da questa Commissione; 

   VISTO il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567, e successive modificazioni ed 

integrazioni, che disciplina le iniziative complementari e le attività integrative 

delle istituzioni scolastiche; 

   VISTE le direttive 19 maggio 1998, n. 238, e 29 maggio 1998, n. 252, 

attuative della legge 18 dicembre 1998, n.440, determinanti gli interventi 

prioritari a favore dell’autonomia, da realizzarsi anche tra reti di scuole e con 

soggetti esterni per l’integrazione della scuola con il territorio; 

   VISTA la legge 23 dicembre 1998, n.448, che prevede misure organizzative 

per favorire i processi di emersione anche attraverso campagne di 

sensibilizzazione ed informazione tramite i mezzi di comunicazione e nelle 

scuole;   

   VISTE le linee di indirizzo per promuovere la dimensione europea 

dell’educazione, contenute anche nella nota MPI 21 giugno 2007, n. 3999; 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

articolo 1 

    La premessa costituisce parte integrante del presente atto e qui si intende 

integralmente riportata. 

articolo 2 

    La Commissione e l’Ufficio VIII intendono sviluppare azioni sinergiche 

finalizzate all’avvio di iniziative nell’area dell’istruzione scolastica destinate ai 

giovani studenti per la promozione di attività di formazione e informazione, con 

l’obiettivo di favorire l’acquisizione dei principi ed elementi essenziali sulla 

sicurezza e sulla legalità del lavoro. 
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articolo 3 

    La Commissione effettua e l’Ufficio VIII divulga e promuove l’informazione 

e la sensibilizzazione sul tema della regolarità e sicurezza sul lavoro, rivolta agli 

alunni delle quinte classi degli istituti superiori della provincia di Messina. 

articolo 4 

    L’Ufficio VIII svolgerà attività informativa, oggetto del presente protocollo, 

favorendone la realizzazione negli istituti scolastici di secondo grado della 

provincia di Messina. 

Resta inteso che l’attività della Commissione non comporterà alcun onere per le 

Istituzioni scolastiche. 

articolo 5 

    La Commissione metterà a disposizione la propria struttura, che avrà cura 

dell’organizzazione delle attività di formazione ed informazione oggetto del 

presente accordo, attraverso appositi moduli. 

articolo 6 

    Il “Progetto “IN-FORMA” percorso formativo-informativo per gli istituti 

scolastici”- è allegato al presente accordo per farne integrante. 

articolo 7 

   Il presente ha la durata di anni tre a decorrere dalla data della stipula.  

 

 

         L’Ufficio VIII                                          La Commissione Provinciale 

       Ambito Territoriale di Messina                  per l’Emersione del Lavoro non regolare 
 

           Il Dirigente                                                       Il Presidente 
    dott. Luca Gatani                                            dott. Orazio Miloro 


