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Il Direttivo della FIOM CGIL di Pavia esprime la propria grave preoccupazione in merito all’imminente scadenza dell’accordo quadro 

sugli ammortizzatori in deroga ( 30 giugno 2013 ) e per la mancanza delle condizioni economiche per continuare a garantirlo anche 

per i prossimi sei mesi. Si aggiunge ( come dichiarato da CGIL Lombardia) che attualmente non ci sono le risorse per coprire gli 

ammortizzatori in deroga del primo semestre 2013.  Dal 1 gennaio al 31 maggio sono pervenute 12.504 domande di cassa in deroga 

per 67.633 lavoratrici e lavoratori, per un totale di risorse da impegnare corrispondente a circa 266.000.000 euro. A marzo sono 

state autorizzate 2.102 domande (prima tranche del Governo Monti), per 10.486 lavoratori, per un totale di 56.000.000 euro circa 

(più o meno il 17% del fabbisogno). Giacciono in attesa di autorizzazione regionale 10.402 domande, che interessano 57.231 

lavoratori e prevedono una spesa pari a circa 210.000.000 euro. Di queste domande, 7.740, per 40.416 lavoratori sono pronte da 

decretare; quelle in istruttoria sono 2.662 e riguardano 16.815 lavoratori.  A giugno avremo a disposizione 42.000.000 di euro 

(seconda tranche Governo Monti), con i quali sarà possibile decretare 1.500 domande per 7.000 lavoratori (dato stimato). Risultano 

completamente scoperte le domande fino al 31 maggio, che sono circa 9.000 per 50.000 lavoratori e per 160.000.000 di euro; per 

queste non sappiamo quando e se sarà possibile far partire la decretazione. A queste domande - e a questi lavoratori - dovranno 

aggiungersi le altre che presumibilmente arriveranno ancora entro il 30 giugno, che possiamo stimare in un numero di mille per 

10.000 lavoratori.  Si calcola che per il primo semestre potrebbero rimanere scoperti oltre 60.000 lavoratori. In Provincia di Pavia 

per lo stesso periodo sono state presentate 568 domande per un totale di 536 imprese e 2.895 lavoratori, di queste ne sono state 

finanziate 65 per un totale di 65 imprese e 312 lavoratori ( il 11% del totale ). Complessivamente risultano scoperte e non finanziate 

503 domande e 471 imprese con 2583 addetti. Con il primo luglio 2013 in assenza delle condizioni economiche per prorogare 

l’accordo quadro regionale rischiamo  in Provincia di Pavia di perdere migliaia di posti di lavoro , come se sparissero in un solo colpo 

10 imprese dell’entità della MERCK . 

Si invita quindi la CGIL di Pavia, la FIOM CGIL  Regionale ad assumere con carattere di urgenza tutte le iniziative possibili per 

promuovere azioni nei confronti di Regione Lombardia perchè faccia la sua parte nei confronti del Governo,  di pretendere le 

risorse che servono al nostro sistema produttivo e per garantire la continuità ai lavoratori e di garantire in breve tempo un sistema 

di anticipazione sociale generalizzato. 

Si invitano inoltre tutte le forze politiche del territorio pavese e le istituzioni locali a sostenere con determinazione le richieste delle 

organizzazioni sindacali per continuare a garantire a lavoratori e imprese gli ammortizzatori in deroga con gli attuali criteri, almeno 

ancora per tutto il 2013, data la condizione di crisi che si sta aggravando sempre di più.  

 

 

  

 

 
 


