SENATO DELLA REPUBBLICA

Parte da Pordenone il contratto di
ricollocazione. Comma 215


Pordenone proporrà un programma condiviso per le politiche regionali di ricollocazione. E’ quanto emerso
dall’incontro promosso dal senatore Lodovico Sonego, dai consiglieri regionali Renzo Liva e Renata Bagatin e
svoltosi oggi. Nei prossimi giorni ulteriori sviluppi.



L’argomento dell’incontro era il comma 215 della legge di stabilità per il 2014 appena votata dal Parlamento e che
assegna alle regioni risorse per sperimentare da subito i contratti di ricollocazione per i lavoratori che hanno
perso l’impiego.



La norma stabilisce inoltre che il ministero del lavoro emanerà un decreto attuativo nel quale verranno
ulteriormente specificate le caratteristiche del contratto regionale di ricollocazione e che le risorse a disposizione
delle regioni saranno di 15 milioni nel 2014 e di 20 milioni ciascuno per gli anno 2015 e 16.



Sonego ha introdotto la discussione proponendo che parta proprio da Pordenone, anche in virtù della particolare
serietà della situazione occupazionale, una proposta di progettualità per le politiche regionali di ricollocazione.
Una proposta di progettualità sostenuta da un ampio parternariato che metta a fattor comune sindacati, imprese,
associazioni datoriali, la Provincia, le agenzie di lavoro interinale. Tutti del resto presenti all’incontro.



Erano presenti l’amministrazione provinciale rappresentata dal Gianfranco Marino, CGIL, CISL, UIL rappresentati
dai rispettivi segretari provinciali, Unindustria, Confcommercio, Casa artigiani e tutte le agenzie di lavoro
interinale, in alcuni casi rappresentate anche da loro esponenti nazionali.



Renzo Liva si è soffermato sulle necessità di mettere in campo per la ricollocazione le risorse dei fondi strutturali
comunitari a cominciare dall’FSE.



Sono intervenuti nel dibattito: Gianfranco Marino, Maurizio Mirri dirigente nazionale di Obiettivo Lavoro, Tiziano
Barone dirigente nazionale di Men Power, Alberto Marchiori, Giovanna Dotto, Giuliana Pigozzo, Franco Todero,
Paolo Candotti.



Ha preso la parola anche Giorgio Zaia di Obiettivo Lavoro il quale ha proposto che Paolo Candotti coordini il lavoro
che sarà necessario per allestire le proposte di Pordenone da sottoporre alla Regione.



Renata Bagatin ha concluso l’incontro sottolineando l’importanza della riunione e richiamando la necessità di una
programmazione regionale che leghi il comma 215, la Youth Garanty, e l’impiego dell’FSE. Ora il tavolo delle parti
sociali proseguirà in autonomia.

Sonego, 13 gennaio 2014.

