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         Lamezia T. 10/02/2016 
 
   A tutte le strutture 
   CISL Calabria 

LL.SS. 
 

Oggetto: Resoconto riunione Regione/OO.SS. del 9/02/2016. 
 
 Carissimi,  
   l’incontro svoltosi ieri con il Presidente Oliverio, l’Assessore 
Roccisano e la dirigenza regionale, ha consentito, da un lato, di fare il punto rispetto 
alle tante emergenze regionali, dall’altro, di programmare una serie di incontri su 
tematiche di interesse prioritario. 
 Il Presidente ci ha informato rispetto allo stato di attuazione del Patto per la 
Calabria e del masterplan, che, così come per le altre Regioni, ha subito un 
rallentamento, in attesa che il Governo fornisca certezze soprattutto in relazione alle 
risorse da mettere in campo. 
 Il Presidente Oliverio ha inoltre fornito chiarimenti in merito allo stato degli 
investimenti infrastrutturali nazionali e regionali, comunicandoci la costituzione di un 
Struttura di Monitoraggio presso la Presidenza che dovrà seguire la realizzazione 
degli interventi. 
 Sulla Programmazione Comunitaria 2014-2020, ci è stato comunicato l’avvio, 
a partire dalle prossime settimane, delle prime misure e dei primi bandi. 
 Come CISL abbiamo chiesto una decisa accelerazione della spesa e lo 
sblocco degli investimenti pubblici fermi (S.S. 534, S.S. 106, Ospedale della 
Sibaritide e di Vibo, Metropolitane Leggere, Gallico-Gambarie, ecc.), ed una più 
decisa interlocuzione nei confronti del Governo nazionale per la definizione del 
masterplan e per il finanziamento del completamento della A3 Sa-RC e della 
S.S.106, ritenendo improponibili soluzioni progettuali che prevedono la sola messa 
in sicurezza dei tracciati esistenti. 
 Rispetto agli investimenti privati, pur apprezzando il riavvio dopo anni della 
Centrale del Mercure, abbiamo fatto presente che va ripresa l’interlocuzione con i 
grandi Gruppi (Eni, Enel, RFI, Italcementi su tutti) per gli investimenti nella nostra 
Regione. Allo stesso tempo è stato chiesto un intervento immediato per il rilancio del 
sistema aeroportuale calabrese, partendo dalla salvaguardia dello scalo di Crotone, 
in seguito alla volontà di abbandono manifestata dal vettore Ryanair. 
 Sul versante delle riforme abbiamo sollecitato un confronto reale sulle scelte 
strategiche dei nuovi assetti istituzionali, con particolare riferimento all’area 
Metropolitana di Reggio Calabria. 
 Sulle politiche per il Lavoro l’Assessore Roccisano ci ha comunicato che, a 
seguito di un incontro con l’INPS, si sono superate le criticità che impedivano la 
liquidazione di tutte le istanze di nuove concessioni mobilità in deroga 2013, di cui 
all’ultimo decreto regionale, e che per tutte le nuove concessione 2013 si procederà 
al saldo 2013 e all’allineamento sul 2014 fino ad Aprile. 
 Rispetto ai nuovi pagamenti 2014 è stato comunicato che nella prossima 
settimana l’Agenzia di Coesione approverà definitivamente l’ultima rimodulazione 
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dei FONDI PAC, che destina oltre 80 milioni di euro al pagamento degli 
ammortizzatori 2014. Come da procedura, ci dovrà essere poi il passaggio al MEF, 
prima del trasferimento all’INPS. 
 In merito agi interventi, da noi ripetutamente sollecitati, sulle politiche attive e 
sull’inclusione sociale, l’Assessore ha presentato le linee guida del Piano Povertà e 
Lavoro 2016 (che si allegano per le opportune valutazioni). 
 Il Piano che si articola in 4 linee di intervento (Reddito di Inclusione Sociale, 
Sostegno all’esistenza, Inclusione Sociale e Politiche Occupazionali, Povertà 
educativa e supporto alle famiglie) rappresenta una prima risposta alla situazione di 
emergenza sociale ed occupazionale, attraverso la messa a sistema di risorse 
regionali e nazionali. 
 Da una prima valutazione, pur apprezzando lo sforzo di proposta e sintesi ed 
auspicando una pronta applicazione di alcune delle misure previste, riteniamo che 
sia necessaria l’individuazione di ulteriori risorse per un piano più generale di 
contrasto allo povertà, così come andrebbero rafforzati gli interventi per il 
reinserimento occupazionale (bonus assunzionale ed autoimpiego). 
 Le misure del Piano Povertà e Lavoro verranno discusse più nello specifico in 
un prossimo incontro. 
 Come CISL abbiamo chiesto che, così come deciso in altre Regioni, possano 
essere previsti specifici protocolli che prevedano per le Aziende che si aggiudicano 
appalti a valere su risorse regionali l’obbligo di assunzione di una quota di percettori. 
 Abbiamo inoltre espresso la nostra contrarietà per i ritardi relativi alla chiusura 
della CIG in deroga 2014 e per i pagamenti dei tirocini dei percettori. 
 Il Presidente si è impegnato a costituire una task force che possa smaltire 
l’arretrato, consentendo una erogazione più puntuale delle indennità sia per 
percettori che per i NEET impegnati nei percorsi di Garanzia Giovani. 
 Sul versante degli LSU-LPU la Regione si è impegnata a liquidare ai Comuni 
le risorse a saldo 2015 e a trasferire già a partire dai prossimi giorni il 50% di quanto 
previsto per il 2016. 
 Dopo ampia discussione si è stabilito di convocare, già a partire nei prossimi 
giorni, i primi incontri tematici sulle seguenti problematiche: 

- Riforme Istituzionali 
- Dissesto e Calabria Verde 
- Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti 
- Lavoro-Politiche Attive e Inclusione 
- Infrastrutture e Trasporti 

 
 Cordiali Saluti 
 

                                                                              Il Segretario Generale 
                                                                                 Paolo Tramonti 

          


