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Cassa integrazione in deroga, in arrivo oltre 18,5
milioni

In Emilia-Romagna per il periodo settembre-dicembre 2014. Decreto firmato dai ministri Padoan e Poletti
Sono in arrivo 18,6 milioni, a copertura del periodo settembre-dicembre 2014, per la Cassa
integrazione in deroga. La Regione conferma l'intervento del Governo: con il decreto appena firmato dai
ministri dell’Economia Pietro Carlo Padoan e del Lavoro Giuliano Poletti, arrivano in Emilia-Romagna 18
milioni e 618 mila euro con i quali si potranno autorizzare tutte le domande ammissibili. Si tratta di 3.210
domande di cassa in deroga per 21.490 lavoratori per il periodo da settembre 2014 dicembre 2014.
«Il provvedimento consegna giustamente tranquillità ai lavoratori e alle loro famiglie colmando un ritardoche
rischiava di aumentare le difficoltà. Intanto prosegue il nostro impegno, partendo dall’intesa siglata nel
febbraio scorso sulla gestione della mobilità in deroga, per garantire un reddito a chi l’ha perso e non ha
nessuna tutela consentendo anche di attivare le politiche attive necessarie a qualificare i lavoratori.
L’obiettivo principale resta però quello di operare in modo diffuso per ricercare soluzioni di rilancio
industriale» hanno sottolineato soddisfatto l’assessore regionale alle Attività Produttive Palma Costi e
l’assessore regionale al Lavoro Patrizio Bianchi.
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Ti potrebbe interessare anche
Stato e Banche si alleano per garantire la ricostruzione
Passa in Senato il d.l. sulla spesa pubblica che include lo stanziamento dei contributi per la ricostruzione:
confermato il tetto dell'80% sui rimborsi, stabilite le modalità di erogazione da parte delle Banche
convenzionate, ai Comuni sarà permessa l'assunzione di personale extra per due anni.

O la borsa (di studio) o la vita
UdU Ferrara applaude i finanziamenti per il diritto allo studio
Occupazione: la Regione lavora sulla "Staffetta Generazionale"
Nei prossimi giorni la Regione Emilia-Romagna dovrebbe approvare il bando per l'avvio della Staffetta
Generazionale: il mondo della cooperazione appoggia
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