
Tra questi, oltre al prof. Caruso, la 
prof.ssa Anna Alaimo e il prof. Gian-
carlo Ricci (associati di Diritto del 
Lavoro), le ricercatrici Gabriella Nico-
sia, Loredana Zappalà e Mariagrazia 

Militello, gli avvocati Sergio Cosenti-
no, Mario Zappalà, Harald Bonura e 
Daniela Comandè (dottori di ricerca 
in Diritto del Lavoro europeo), e l’avv. 
Concetta Currao (Esperta giuslavori-
sta). La responsabile amministrativa 
della Commissione è l’avv. Valentina 

Petracca.
Le aziende che si rivolgeranno 

alla Commissione di Certificazione 
dell’Ateneo catanese - assistite, nel 
corso delle procedure da rappresen-
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Tutte le Aziende associate alla Con-
findustria di Catania, regolarmente 
iscritte per l’anno in corso, potranno 
avvalersi, a costi agevolati, dei servizi 
di certificazione dei contratti di lavoro 
dalla Commissione di Certificazione 
dell’Università di Catania. Lo preve-
de, appunto, la convenzione quadro 
di durata triennale fra l’Ateneo e l’as-
sociazione datoriale etnea che è stata 
sottoscritta a metà ottobre, nei locali 
del rettorato.

Alla presentazione e alla stipula 
della convenzione fra Confindustria e 
Università sono intervenuti il rettore 
Antonino Recca, che ha sottolinea-
to il valore di questa nuova sinergia 
con le aziende presenti nel territorio 
catanese e si è congratulato con la 
scuola giuslavoristica catanese ispi-
rata dall’insegnamento e dall’opera di 
Massimo D’Antona, il presidente della 
Confindustria Catania, Domenico Bo-
naccorsi di Reburdone, e il direttore 
Alfio Franco Vinci, il direttore ammi-
nistrativo dell’Ateneo Lucio Maggio, 
il prof. Bruno Caruso, presidente, e 
tutti gli altri componenti della Com-
missione di Certificazione.

“L’Università di Catania, in questo 
senso, si trova in prima linea - come 
ha ricordato il prof. Bruno Caruso - 
Già nel 2009, il Ministero del Lavoro, 

della Salute e delle Politiche Sociali, 
ha istituito la Commissione di Certifi-
cazione presso il proprio dipartimento 
Seminario giuridico, composta da do-
centi ed esperti in Diritto del Lavoro”. 

tanti della Confindustria di Catania - 
potranno usufruire di servizi come la 
certificazione di contratti in cui sia de-
dotta, direttamente o indirettamente, 
una prestazione di lavoro (contratti di 
lavoro, contratti di somministrazione, 
contratti di appalto, contratti di as-
sociazione in partecipazione), consu-
lenza e assistenza effettiva alle parti 
contrattuali - sia in relazione alla sti-
pulazione del contratto di lavoro e del 
relativo programma negoziale sia in 
relazione alle modifiche del program-
ma negoziale medesimo concordate 
in sede di attuazione del rapporto di 
lavoro -, certificazione di singole clau-
sole dei contratti di lavoro, tra cui le 
clausole di tipizzazione delle causali 
giustificatrici del licenziamento, ivi 
incluse quelle di giusta causa e di giu-
stificato motivo oggettivo e soggettivo 
di licenziamento.

Inoltre, la Commissione potrà cer-
tificare il regolamento interno delle 
cooperative con riferimento alla ti-
pologia dei rapporti di lavoro attuati 
o che si intendono attuare, in forma 
alternativa, con i soci lavoratori e gli 
standard contrattuali ed organizzativi 
nell’impiego della manodopera, anche 
in relazione agli appalti ed alle tipo-
logie di lavoro flessibile, ai fini della 
qualificazione delle imprese per la 
sicurezza. Infine, il nuovo organismo 
universitario potrà offrire assistenza 
e consulenza in relazione alle attività 
di asseverazione da parte degli enti 
bilaterali, e dell’adozione e dell’effica-
ce attuazione dei modelli di organiz-
zazione e gestione della sicurezza nei 
luoghi di lavoro.

“Per noi - ha aggiunto il prof. Caruso 
- è dunque un’occasione molto impor-
tante oltre che di autofinanziamento, 
anche di arricchimento scientifico e 
culturale che deriverà giorno per gior-
no da questo incontro fra territorio e 
università: un modo concreto di speri-
mentare la teoria giuslavoristica nella 
prassi che si riscontra nelle situazioni 
reali delle aziende, con l’obiettivo di 
esercitare una funzione sociale legata 
alla certezza dei diritti”.    •
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L’Ateneo catanese firma una convenzione 
con Confindustria Catania

il Magnifico rettore prof. antonino recca.


