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SUL LAVORO SI APPROVI LA MOZIONE 
PROTOCOLLATA IN CONSIGLIO REGIONALE 
CON RESPONSABILITA’ ISTITUZIONALE E 
UNITA’ D’INTENTI. 
 
Sull'emergenza lavoro il CONSIGLIO REGIONALE già nella seduta dell'11 aprile offra una 
risposta unitaria e concreta alla mobilitazione dei sindacati FILCAMS-CGIL FISASCAT-CISL e 
UILTUCS-UIL del giorno di PASQUA. E' protocollata da tempo una MOZIONE su questi temi che 
recepisce le sollecitazioni dei lavoratori licenziati, dei sindacati e delle aziende in crisi, che 
chiedono l'assegnazione della delega alle POLITICHE del LAVORO in capo ad uno dei sei 
Assessori Regionali in carica così che ci sia la possibilità di convocare i tavoli negoziali sulle 
singole vertenze, si possano sbloccare le domande per la cassa integrazione e la mobilità in deroga, 
si riescano a individuare soluzioni per alleviare i disagi che penalizzano centinaia di lavoratori in 
attesa di risposte concrete, tempestive ed efficaci. Nella stessa MOZIONE c'è un impegno a tutela 
dell'art. 18 e un sollecito al Consiglio dei Ministri e alle Commissioni Parlamentari in favore di 
provvedimenti che risolvano la questione degli esodati, che coinvolgono anche in Molise alcune 
centinaia di persone collocate in cassa integrazione con l'obiettivo della pensione e che rischiano di 
rimanere ferme per alcuni anni senza percepire alcun reddito grazie all'innalzamento dell'età 
pensionistica. Le Istituzioni hanno il dovere di occuparsi dei drammi che assillano le famiglie, di 
adoperarsi per chi è rimasto privo di impiego, di impegnarsi in favore di possibili soluzioni positive 
che possano permettere a decine di aziende in crisi di raggiungere delle intese negoziali coi 
sindacati senza che le vertenze siano ferme presso gli uffici della Regione perchè non c'è un 
Assessore preposto alla materia. Non aiuta l'assenza del rappresentante istituzionale del Molise alle 
riunioni settimanali presso il Ministero del Lavoro dove si discutono dei provvedimenti nazionali 
sulle situazioni di crisi. Non avere un riferimento del Governo Regionale che presieda il Comitato 
di Sorveglianza sul Fondo Sociale Europeo e verifica lo stato di avanzamento dei fondi comunitari 
specifici per l'occupazione, per i giovani e per reinserire nel mercato del lavoro le fasce deboli, è un 
elemento di debolezza che arreca danni a tutti perchè è notorio che il Presidente della Giunta che si 
è trattenuto tale delega non ha la materiale possibilità di seguire il settore con l'impegno, il tempo e 
l'approfondimento che si rende necessario in periodi di vera e propria emergenza. Il CONSIGLIO 
REGIONALE non giri lo sguardo dall'altra parte e con spirito unitario, senso del dovere e 
attenzione ai drammi di tanti lavoratori, affronti per le proprie competenze la questione e indirizzi le 
politiche per il lavoro con equilibrio ed efficacia. 
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