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AMMORTIZZA TORI S OCIALI IN DE ROGA.  
Oristano 10 giugno 2013  

 

CGIL, CISL e UIL della Sardegna, a conferma dei dati già resi noti il 29 aprile 2013, rilevano, 
in prospettiva, un sensibile aumento della CIG in deroga e della mobilità, ed esprimono seria 
preoccupazione perché la copertura finanziaria continua ad essere insufficiente per il 2012 e 
per il 2013. 

Le OO.SS., pur avendo avuto conferma sul prosieguo del confronto Stato-Regioni nelle varie 
discussioni in Assessorato del Lavoro, esprimono un giudizio fortemente negativo sul  
ritardo prolungato nell’erogazione dei sussidi, che determina una fase delicata da affrontare 
con maggiore impegno da parte della Regione e del Governo nazionale. 

CGIL CISL UIL confermano la necessità di aprire immediatamente un Tavolo permanente di 
confronto per rivedere i criteri dell’Accordo quadro, al fine di assicurare a tutti i beneficiari 
l’erogazione del sussidio per tutto il 2013; sollecitano inoltre l’immediato confronto con il 
Presidente della Giunta regionale e con la Direzione dell’INPS per sbloccare la spesa dei 
fondi già stanziati per il 2012. 

La condizione sociale in cui versa la Sardegna ha la necessità non più rinviabile di garanzie 
da parte dei Governi nazionale e regionale sulla copertura finanziaria degli ammortizzatori 
sociali per tutto il 2013 ed anche da parte dallo stesso Istituto Previdenziale per una celere 
erogazione degli assegni per tutti i lavoratori. 

CGIL CISL UIL nel riaffermare la piena sintonia con l’orientamento assunto a livello nazionale 
chiedono, e si attendono urgentemente, la definizione positiva della problematica di tutti gli 
ammortizzatori sociali. 

Data la gravità della situazione, CGIL CISL UIL confermano la mobilitazione già avviata e 
annunciano il prossimo svolgimento di iniziative di lotta finalizzate ad ottenere dalla Giunta 
Regionale i provvedimenti necessari a superare i ritardi nel pagamento dei sussidi, liberando 
i finanziamenti già stanziati, e a garantire l’intera copertura finanziaria occorrente per tutto 
il 2013.   
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