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Destinatari:
A tutte le strutture
LoroSedi
Si è svolta ieri la riunione con il Ministro Fornero, presenti le organizzazioni dei datori di lavoro, l'Inps oltre naturalmente alle
organizzazioni sindacali confederali. Tema dell'incontro, ufficialmente dedicato alla "verifica dell'andamento degli ammortizzatori in
deroga" in previsione dello stanziamento di risorse dei fondi interprofessionali della formazione continua a favore della deroga, ha
visto la sostanziale convergenza di tutte le parti sociali nel reclamare dal Governo una risposta in grado di finanziare in modo
sufficiente gli ammortizzatori in deroga per garantire a tutti la copertura del 2013, oltre a programmare in modo sistemico e non
episodico i prossimi anni. Tutti hanno altresì ribadito la contrarietà all'utilizzo delle risorse dello 0,30, per ragioni di principio (distoglie
risorse dall'attività formativa) che pratiche (quantità assolutamente insufficiente rispetto alle necessita'). Si e' ribadito con forza che
sia compito di questo Governo risolvere il problema, con provvedimento d'urgenza, non essendo ammissibile il rinvio ad un peraltro
incerto nuovo quadro politico e soprattutto data la drammaticità della situazione che impone l'adozione di un provvedimento
esaustivo urgente.
Al termine dell'incontro il Ministro ha finalmente dovuto impegnarsi a farsi promotrice di una riunione presso la Presidenza del
Consiglio quale luogo deputato ad affrontare e risolvere il problema. Il Ministro si è impegnato affinché la convocazione avvenga in
tempi rapidi, si spera nei primi giorni della prossima settimana.
Pur nell'estrema gravità della situazione riteniamo questo esito un avanzamento importante, quanto meno perché non saranno più
possibili fughe dalle responsabilità per nessuno dei soggetti coinvolti, in primis il Governo.
E' chiaro come sia necessario sviluppare in questi giorni il massimo di pressione, coinvolgendo ad es. i parlamentari e i consigli
regionali nei confronti del Governo.
Naturalmente vi terremo informati degli sviluppi.
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