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Oggetto: Resoconto incontro Regione – OO.SS. del 10 giugno 2016. 
 
Si è svolta venerdì u.s.  l’annunciata riunione fra CISL-CGIL-UIL  e l’Assessore al Lavoro Federica 
Roccisano sulle tematiche relative ad ammortizzatori e politiche attive. 
Per quanto riguarda la situazione degli ammortizzatori sociali in deroga, la Regione ci ha illustrato i dati 
INPS relativi alle liquidazioni delle Indennità di mobilità in deroga che hanno visto l’erogazione della 5 e 
della 7 mensilità per i percettori che alla data del 1 gennaio 2014 avevano percepito rispettivamente più o 
meno di tre anni. 
Le risorse residuali sull’ultima riprogrammazione di risorse PAC ammontano ad euro 32 milioni e saranno 
utilizzate per garantire in prima istanza la copertura economica di un ulteriore decreto relativo ad un 
numero limitato di istanze mobilità in deroga 2013 ancora non decretate e per consentire l’allineamento 
alla settima mensilità dei decreti 8670 e successivi relativi a prime concessione  2013. 
Su nostra esplicita richiesta la Regione si è impegnata a pubblicare ufficialmente l’elenco delle istanze di 
mobilità in deroga non decretate in quanto non ritenute ammissibili, onde consentire le valutazioni e le 
azioni conseguenti. 
Nella riunione si è inoltre proceduto a firmare in via preliminare un addendum che consentirà di superare 
le criticità che impediscono la decretazione delle CIG in deroga 2014 ( mancanza piano formativo, piano 
industriale, ecc.).  
Il citato addendum è un atto meramente tecnico e sarà sottoposto in queste ore all’avallo del Ministero 
per le vie brevi, per consentire, ci auguriamo nel più breve tempo possibile, di liquidare le ore autorizzate 
di cig in deroga 2014. 
Al termine di tali pagamenti e compatibilmente con le risorse disponibili, come da decreto trasmessovi, si 
procederà alla erogazione di mensilità aggiuntive. 
Al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse assegnate per il 2015, anche alla luce delle difficoltà  a 
garantire il requisito della continuità, la Regione ci ha comunicato di aver chiesto al Ministero la possibilità 
di utilizzare parte di tali trasferimenti per politiche attive. 
Sul versante delle politiche attive, la Regione ci comunica che in questa settimana verranno finalmente 
pubblicati i due bandi su incentivi alle assunzioni e autoimpiego. 
Giorno 28 c.m. , invece, ci sarà la riunione fra INPS, Regione e Patronati che limerà gli ultimi aspetti 
tecnici relativi al bando per il sostegno al versamento volontari dei contributi e all’accompagnamento alla 
maturazione dei requisiti pensionistici. 
Infine, in attesa del varo a livello nazionale dei decreti relativi al SIA, misura relativa al sostegno al reddito 
di famiglie con figli minori ed ISEE sotto i 3500 euro, la Regione, su nostra esplicita richiesta, ha 
manifestato la volontà di utilizzare risorse aggiuntive ai 36 milioni del Ministero per estendere la misura di 
sostegno al reddito anche ai disoccupati/percettori over 50 che, per diverse ragioni, trovano più difficolta 
di altri a ricollocarsi nel mercato del lavoro. 
La CISL ha espresso contrarietà assoluta rispetto ai ritardi evidenti, esprimendo con forza la necessità, 
per come ribadito in doversi comunicati stampa, di una decisa inversione di tendenza che consenta di 
costruire, a partire dal Patto per la Calabria  e dalle risorse POR 2014-2020, un vero Piano strutturale per 
il lavoro. 
 
Cordiali Saluti 

         Il Segretario Regionale  
         Giuseppe Lavia   

           
Allegato: 1)Comunicato stampa del 12/06/2016 


