
 
 
        Roma, 8 novembre 2013  
 
 
       A tutte le strutture CGIL-CSIL-UIL 
 
 
 
 Care e cari, 
 
 come saprete ieri è stato emanato il decreto che assegna alle Regioni i 500 mln ex dec 
54/13 oggi dl 102/13 e il decreto che sblocca 287 mln alle regioni convergenza del pac ( l. 228/12). 
 
 Ad oggi queste risorse coprono gli accordi sottoscritti in tante regioni fino ai mesi che vanno 
da giugno a settembre, per talune non sono sufficienti neanche ad arrivare a queste stime 
 
 In legge di stabilità la previsione di dotazione complessiva ulteriore e' di 330 mln che come 
evidente non copriranno tutta la spesa del 2013. 
 
 Occorre necessariamente segnalare le seguenti urgenze: 
 
- assicurare che i 330 mln siano certi e ripartiti già nel 2013 
- produrre un emendamento alla legge di stabilità che garantisca la copertura di tutti gli accordi 
sottoscritti al 31/12/13 
- garantire nella previsione del 2014 risorse che si allineino alla spesa presumibilmente ancora alta 
nel prossimo anno 
- aprire subito un tavolo ufficiale sulla revisione dei criteri per gli ammortizzatori in deroga dal 
momento che solo informalmente sappiamo dell'esistenza di una bozza di decreto sul quale non vi 
è' stato alcun confronto in sede ministeriale 
- accelerare il riassetto delle politiche attive anche in ragione della programmazione del fse 
2014/20 affinché siano implementati i percorsi di reinserimento dei lavoratori in mobilità e delle 
aree di crisi. 
 
 Per tutte queste ragioni riteniamo necessaria una mobilitazione di CGIL CISL e UIL che 
accompagni le iniziative di sciopero territoriali con un presidio nazionale per il prossimo 19 
novembre al Ministero delle Finanze. 
 
 Con successive comunicazioni vi invieremo dettagli logistici e obiettivi di partecipazione. 
 Certi del riscontro, vi auguriamo buon lavoro. 
 
 
p. la Segreteria CGIL         p. la Segreteria CISL        p.la Segreteria UIL 
S. Sorrentino -V. Scudiere            L.Sbarra - P. Mezzio        G. Loy – C. Barbagallo  
 
 
 
 
 
 


