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parti~emocratico 


Gruppo Assembleare 

Regione Emilia-Romagna 


Bologna, 7/05/2015 

Alla Presidente 
DeII'Assemblea 
Legislativa 
Simonetta Saliera OGGETTO 
Sede 

Interrogazione a risposta scritta 

La sottoscritta consigliera 

Premesso che 

Dall'analisi dell'utilizzo della cassa integrazione, emergono con forza dati che 

confermano come la grave crisi occupazionale sia ancora in atto in tutto il 

Paese ed anche nella nostra regione. 

In particolare, nella Provincia di Forlì Cesena, siamo passati da 2.786.806 ore 

autorizzate nel primo trimestre del 2014 a 1.152.550 ore nel primo trimestre 

del 2015. 

Di queste ore, la quota di cassa integrazione in deroga, passa da 1.108.000 

ore autorizzate nel primo trimestre 2014 a 64 ore del primo trimestre 2015. 
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Considerato che 

Tale drastica riduzione delle ore di cassa integrazione in deroga potrebbe 

essere legata ad una ripresa occupazionale oppure, al contrario, potrebbe 

indicare che sono in atto chiusure di aziende e licenziamenti. 

Nella provincia di Forlì Cesena si stima che siano oltre 2100 i dipendenti, che 

hanno fruito della cassa in deroga. 

Valutato che 

II mancato rifinanziamento del fondo per la cassa integrazione in deroga, 
, '.. " 

coperto nel 2015 solo per cinque mesi; desta forte preoccupazione poiché 

potrebbe determinare un effetto domino drammatico. 

II fondo per la cassa integrazione in deroga rappresenta uno dei principali 

strumenti attraverso cui è possibile mantenere l'equilibrio sociale delle nostre 

comunità e va assolutamente salvaguardato, per non compromettere i segnali 

di ripresa che pur si registrano. 

Tutto ciò premesso e considerato 

Interroga la giunta per sapere se 

Quale sia la lettura più corretta da attribuire alla riduzione delle ore di cassa 

integrazione in deroga autorizzate. 

Quali azioni intenda intraprendere nei confronti del Governo nazionale, per 

garantire il rifinanziamento del fondo per la cassa integrazione in deroga. 

Se la regione possa intervenire, in assenza di risposta dal Governo nazionale, 

a finanziare lo specifico fondo. 
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