Prot. 66/2013

Alla Segreteria Regionale
CGIL Basilicata
Ai Segretari Generali
CdLT CGIL Potenza e Matera
Ai Segretari Generali di Categoria
Potenza e Matera
Oggetto: Ammortizzatori sociali in deroga.
Care/i compagne/i,
si è tenuta ieri presso il Dipartimento Attività Produttive della Regione Basilicata la
riunione del tavolo tecnico, cui ha partecipato anche la CGIL Regionale, per
un’approvazione parziale degli elenchi dei lavoratori aventi diritto alla mobilità in
deroga per l’anno 2012.
La riunione era stata sollecitata e concordata dalla CGIL al fine di inserire
negli elenchi degli aventi diritto alla mobilità in deroga per l’anno 2013, i lavoratori
per i quali, pur essendo stato sancito il diritto alla mobilità in deroga per l’anno 2012
sulla base degli accordi sottoscritti presso il Dipartimento Attività Produttive della
Regione Basilicata in data 15.2.2013 e 11.03.2013 non poteva essere liquidata la
prestazione per il periodo antecedente il 2013, stante il blocco deciso dal Ministero
del Lavoro.
Nel corso della seduta oltre ad essere approvati gli elenchi relativi ai lavoratori
delle aziende Barilla, Bea service, Firema Trasporti, Floramiata e Marlane, è stata
riconosciuta la prima concessione e proroga per i lavoratori ultracinquantacinquenni e
per i lavoratori delle aziende CPE, Tecmes, Filivi e MTI, i cui elenchi non erano al
momento disponibili per motivazioni varie. Per questi ultimi è stato deciso che
l’INPS trasmetterà direttamente l’elenco nominativo dei beneficiari alla Regione,
previa verifica dei requisiti normativi e soggettivi, e saranno liquidati senza una
nuova seduta del comitato tecnico.
E’stato inoltre, convenuto che il termine 30 gennaio 2013 per la presentazione
delle istanze di mobilità in deroga relative all’anno 2012, riportato nel verbale del
3.12.2012, è stato prorogato al 2.4.2013, in analogia con quanto stabilito per la
presentazione delle domande a valere sull’accordo quadro regionale dell’11.3.2013.
Nel corso della riunione il Dirigente dell’Ufficio ha riferito che al momento,
pur avendo proceduto alle verifiche suggerite in una riunione precedente dalla CGIL,
non è stato possibile concordare alcunché con il Ministero del Lavoro in quanto è in
corso una riorganizzazione delle responsabilità dipartimentali dovute alla formazione
del nuovo Governo. Pertanto per la liquidazione delle pratiche pregresse, per le quali
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occorre concordare uno stanziamento di risorse specifico, sarà cura del Dipartimento
avviare con urgenza i contatti con il Ministero del Lavoro al fine di risolvere la
questione.
E’ stato posto inoltre il problema relativo al funzionamento della
sottocommissione che esamina le pratiche di cassa integrazione e mobilità. Il
Dirigente dell’Ufficio ha riferito che sarà fatto tutto il possibile perché le pratiche
vengano istruite nel migliore dei modi per evitare lungaggini nell’esame delle stesse.
Per le sedute della sottocommissione sarà proposta
una modifica
regolamentare che preveda una prima ed una seconda convocazione, dove è possibile
decidere a maggioranza dei presenti, al fine di evitare che i lavori della stessa
vengano bloccati per mancanza del numero legale.
E’ stato chiarito inoltre che l’esame delle pratiche di mobilità ordinaria,
rinviate nella seduta della sottocommissione del 7.5.2013 perché la comunicazione
aziendale di apertura della procedura di mobilità era pervenuta in ritardo, sarà fatto,
dopo un approfondimento tecnico, in una prossima commissione, che sarà convocata
quanto prima.
A tutti voi sono noti i problemi esistenti presso l’Ufficio Lavoro della Regione
Basilicata, che pare siano stati avviati a soluzione positiva visto l’esito e le
disponibilità riscontrate nella riunione di ieri, ma è opportuno che anche noi
seguiamo con attenzione l’iter delle pratiche di cassa integrazione e di mobilità, per
evitare che il mancato rispetto delle procedure da parte delle aziende portino ad un
allungamento abnorme dei tempi di erogazione delle prestazioni e, cosa ancor più
grave, ad una eventuale perdita del diritto per i lavoratori interessati.
Cordiali saluti.
Potenza, 9 maggio 2013
p.La Segreteria Regionale
CGIL Basilicata
Nicola Allegretti
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