
  

 Confederazione    Federazione  
  Generale Italiana del Lavoro  Impiegati Operai  
  Generale Italiana del Lavoro  Metalmeccanici 
 Sicilia  Sicilia 
 

Confederazione Generale Italiana del Lavoro Sicilia – Via Ercole Bernabei, 22 – 90145 Palermo 
 Tel.091/6825864 fax 091-6819127 e mail: sicilia@sicilia.cgil.it 

  

1 

 
  
 
Si è svolto stamane, 5 febbraio 2014, l’audizione presso la V Commissione dell’ARS su richiesta della 
FIOM CGIL in merito alla questione degli ammortizzatori sociali in deroga , con particolare riferimento 
ai lavoratori prossimi allo scadere dell’ammortizzatore ed  agli over 50, ed alle ricadute della crisi sul 
tessuto industriale regionale.  
Hanno partecipato ai lavori, oltre ai componenti della Commissione, l’Assessore Regionale alle Attività 
Produttive, Linda Vanchieri, e il Direttore dell’UPL di Palermo, Dr.Genova.  
Presenti al tavolo Monica Genovese ( CGIL SICILIA ) , Eugenio Sasso ( FIOM Regionale ) e Francesco 
Piastra ( FIOM Palermo ) insieme ad una delegazione di lavoratori in cassa/mobilità. 
La Confederazione, partendo da un’analisi della situazione degli ammortizzatori sociali in deroga, sia 
per quanto riguarda le risorse – definite insufficienti in considerazione dello stanziamento ministeriale di 
19 milioni di euro, a fronte di una crisi che nel 2013 ha comportato una spesa di 198 milioni- che per gli 
aspetti normativi legati al nuovo decreto interministeriale , ancora in discussione,  che restringerebbe  
sia la platea dei fruitori che i periodi, ha espresso forte preoccupazioni richiamando il Governo regionale 
ad una maggiore attenzione verso il problema ed esprimendo, nel contempo, l’esigenza di avviare, in 
tempi brevi,  un tavolo in grado di coniugare le politiche attive del lavoro con un progetto di sviluppo 
industriale dell’intera regione.   
La FIOM ha presentato il quadro della crisi dell’industria metalmeccanica, ferroviaria, della cantieristica 
navale, delle telecomunicazioni  e dei settori argentiero ed artigiano, a livello locale e regionale, 
sottolineando la condizione di migliaia di lavoratori prossimi alla scadenza degli ammortizzatori sociali 
e dei lavoratori over 50, esclusi allo stato attuale da ogni sostegno al reddito, rappresentando, anche e di 
quei lavoratori – come quelli di Telecom srl e Tecnosistemi – che da più di 10 anni fruiscono di  
ammortizzatori sociali, non intravedendo alcuna misura di ricollocazione lavorativa.   
L’Assessore Vanchieri ha ribadito gli impegni sulla cantieristica , sul polo ferroviario e su Termini 
Imerese, sottolineando come quest’ultimo rappresenti un accordo di programma che impegna gli 
Assessorati Lavoro, Attività produttive e Formazione, secondo una nuova strategia di collaborazione tra 
rami dell’amministrazione voluta da questo Governo.  
Il Dr.Genova, in rappresentanza dell’ Assessorato al Lavoro, non ha fornito elementi riguardo la 
situazione degli ammortizzatori sociali, riservandosi un approfondimento successivo con la Dirigente 
Generale, Dr.ssa Annarosa Corsello.    
L’On.Maggio sintetizzando le problematiche emerse – da una parte quella legata alla copertura degli 
ammortizzatori sociali in deroga e dall’altra quella dell’esigenza di un tavolo che affronti l’emergenza 
dello sviluppo industriale- ha dichiarato, come Presidente della Commissione, di voler procedere alla 
formulazione di una Risoluzione in grado di impegnare il Governo sulle tematiche discusse e, di 
concerto con l’Assessore Vanchieri, di riconvocare un tavolo per approfondire le questioni trattate.      
“ Questo incontro “ – hanno dichiarato CGIL e FIOM – “ rappresenta un passo avanti rispetto ad una 
situazione di crisi conclamata . L’avvio di un tavolo può essere uno strumento per definire gli interventi 
da compiere in una visione generale che affronti insieme il tema delle politiche attive del lavoro e quello 
dello sviluppo industriale dell’intera Regione “.   
 
       


