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Cassa integrazione in deroga senza risorse
Posti di lavoro a rischio, attivato il tavolo di lavoro regionale

“Ogni euro sottratto
alla CIG è un euro
che fa più povero
tutto il Paese”

LAVORO
DANIELA GIACCHETTI
Ancona
Accanto al milione di licenziamenti già registrato nel 2012, se
non si interviene in tempi molto
stretti rifinanziando con un miliardo di euro la cassa integrazione in deroga, esiste il rischio
di bruciare, entro il prossimo luglio, altri 100 mila posti di lavoro
sul territorio nazionale.
L’allarme viene dalla Cna, secondo la quale “ogni euro che viene
sottratto alla cassa integrazione
in deroga è un euro che fa più
povero tutto il Paese”.
Una vera e propria bomba ad
orologeria che è pronta ad
esplodere anche sul sistema
produttivo marchigiano. Dopo
il blocco dei fondi per le casse
integrazioni in deroga (che coprono i dipendenti delle imprese artigiane in difficoltà, privi
della cassa integrazione ordinaria), se il problema non sarà risolto, si prospetta un’ondata di

Se non arrivano i fondi
per coprire le ore di cassa
integrazione in deroga, ai
aprirà la strada al dramma di
centinaia di licenziamenti

licenziamenti.
Nella recente Conferenza Stato–
Regioni, alle Marche sono stati attribuiti 22,5 milioni (15 già
assegnati con decreto e 7,5 concordati e in attesa di assegna-

zione) per la cassa integrazione
in deroga, una somma assolutamente insufficiente a coprire le
ore richieste fino ad oggi dalle
imprese.
Subito si è attivato il tavolo regionale per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga e
la Regione nel frattempo ha inviato formale richiesta al Ministero di concessione delle risorse necessarie.
La situazione nelle Marche è la
seguente: la Regione intende autorizzare le sospensioni dal lavoro solo per i primi tre mesi del


2013, senza alcuna garanzia per
il futuro; in realtà risulterebbero disponibili altri fondi presso il ministero del Lavoro oltre
ai 900 milioni già ripartiti tra le
Regioni ed è urgente attivare subito i meccanismi che consentano l’ulteriore ripartizione dei restanti fondi alle Regioni che garantirebbero la copertura fino a
luglio. Altrimenti per le imprese
artigiane non ci saranno alternative ai licenziamenti.
Lo scorso anno per coprire le richieste di cassa integrazione in
deroga per i lavoratori marchi-

giani servirono oltre 60 milioni
rispetto ai 36 milioni del 2011.
Quest’anno sono già state presentate domande per oltre 140
milioni di euro. In particolare
dai settori del calzaturiero, meccanica, commercio, mobile, costruzioni e abbigliamento.
Tenendo conto che solitamente
il 40% delle ore richieste viene
poi effettivamente utilizzato, anche quest’anno serviranno oltre
60 milioni di euro per soddisfare
la richiesta di cassa integrazione
in deroga.
Nei primi due mesi del 2013,
secondo i dati Inps, sono state autorizzate 1.260.410 ore di
cassa integrazione in deroga rispetto alle 878 mila ore dei primi due mesi del 2012 ed alle
753 mila ore nello stesso periodo del 2011. Complessivamente
nel 2012 sono state autorizzate
dall’Inps 15,1 milioni di ore di
cassa integrazione in deroga rispetto ai 12,5 milioni del 2011.
Una progressione costante che
quest’anno rischia di interrompersi per mancanza di soldi,
aprendo la strada al dramma di
centinaia di licenziamenti.

Social Power e Privacy nel Web: corsi in partenza

Il fascino e le opportunità della Rete
Ancona
Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, blog... C’è ancora tanta richiesta di formazione sul corretto uso dei social network e delle
infinite opportunità offerte dalla
Rete. Parte domani, per cinque
lunedì consecutivi, il terzo corso promosso dalla Cna: “Social
Power, scopri come sfruttare al
massimo le potenzialità dei social network per il tuo personal
branding e per la tua azienda”.
Con Cristiano Carriero, che si
occupa di Marketing e Comunicazione per l’agenzia Lampone
di Ancona, i tredici corsisti iscritti impareranno a proporre contenuti B2B sui social media, acquisire contatti qualificati, promuovere il business.
Le lezioni, coordinate dalla responsabile ufficio stampa Cna
Daniela Giacchetti, si terranno

Cristiano Carriero, Content &
Community Manager, docente
del corso “Social Power” che
inizia domani in CNA

dalle 17.30 alle 19.30 presso la
sede provinciale Cna in via Umani, zona Baraccola.
“E’ il terzo corso che organizziamo dal mese scorso – dichiara Daniela Giacchetti – e continuiamo a raccogliere tanto entusiasmo da parte di aziende e privati nei confronti di queste iniziative, segno eloquente che ci
si sta accorgendo, anche se con

un po’ di ritardo, delle opportunità che i social media offrono
e della necessità di saperli usare nel modo corretto”.
E proprio per fare chiarezza sulle potenzialità di un uso corretto delle tecnologie che garantisca anche il pieno rispetto della
normativa sulla privacy, la Cna
provinciale di Ancona Servizio
Privacy organizza dei corsi specifici che possano aiutare a comprendere come il rispetto della
legge aiuta lo sviluppo dell’impresa nel mercato globale, garantendole maggiore competitività.
Le iscrizioni sono aperte. I corsi su Privacy e Web si terranno
su tutto il territorio provinciale a partire dalla metà di aprile.
Per informazioni dettagliate consultare www.an.cna.it, o contattare la responsabile del Servizio
Privacy Cna Francesca Giuliani
al numero 0731.239411.

NOTIZIE FLASH
Seguici su Facebook!
Se hai un account Facebook, segui la pagina CNA Provinciale di
Ancona e clicca su “Mi Piace”.
www.facebook.com/
cnaprovincialeancona

PEC, incontro
informativo

L’art. 5 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 entrato in vigore il 20 ottobre e convertito
con modifiche della legge 221
del 17/12/2012, prevede l’estensione dell’obbligo, come
già avvenuto per le società,
della comunicazione della PEC
alle ditte individuali. L’indirizzo PEC è obbligatorio entro il
30/06/2013 per le imprese individuali. La Cna organizza un
incontro informativo sulle modalità di attivazione e gestione
della PEC per: martedì 23 aprile dalle 15.00 alle 18.00 presso
la Cna di Jesi - Viale Don Minzoni 5/c.
Info: E. Grilli 0731 239411

Creaimpresa:
incontro a Fabriano

Incontro di orientamento alla
creazione di impresa: lunedì
15 aprile dalle 10.00 alle 12.00
presso il Centro per l’Impiego
di Fabriano, via Pietro Nenni,
1. Il seminario è gratuito e promosso dalla Cna nell’ambito
delle iniziative di Creaimpresa.
Nel corso dell’incontro verranno trattati i seguenti argomenti:
orientamento all’auto-imprenditorialità; adempimenti burocratici e aspetti giuridici; business plan; bandi e opportunità
di finanziamento.
E’ consigliabile prenotare:
Cna Fabriano - tel. 0732 2324

Dall’artigianato
artistico al design

E’ in corso al Museo Omero alla
Mole di Ancona, fino al 30 aprile, il 1° Salone dell’Eccellenza
dall’artigianato artistico al design organizzato da Poliarte con
la partecipazione anche di Cna.
L’esposizione intende rintracciare, partendo dalle Marche, le eccellenze latenti nella fitta rete di
botteghe artigiane che costituiscono la fonte del design italiano. Orario di apertura: da martedì a domenica 17.30 - 19.30.
Dalle 8.30 alle 12.30 solo su
prenotazione per visite guidate.
Info: tel. 071.2802979

Corsi Certificati
Qualificazione
Conducenti

Cna, Fita, Formart Marche organizzano corsi per il rinnovo dei
CQC a Jesi, Ancona e Fabriano. I
corsi sono aperti sia a chi possiede i CQC persone sia a chi possiede i CQC Merci. La formazione è obbligatoria.
Info: Fita CNA tel. 071.286081

