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CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA BLOCCATA. 
IL MINISTERO DEL LAVORO CHIARISCA! 
 
Grazie ad un accordo Stato- Regioni, sono stati assegnati al Molise 10 milioni di euro per 
l’annualità 2012 per sostenere il costo degli ammortizzatori sociali in deroga. Con tali poste di 
bilancio, in base alle norme quadro nazionali, possono accedere alla cassa integrazione, 
all’indennità di mobilità e al trattamento di disoccupazione, anche i lavoratori di settori esclusi dalla 
legislazione, aziende con meno di 15 addetti e dipendenti a cui è già scaduto il periodo massimo di 
integrazione salariale. In Molise le somme accreditate non sono state sufficienti a coprire tutti i 
comparti produttivi, tant’è vero che è stata esclusa l’edilizia che conta il maggior numero di addetti. 
Con 10 milioni di euro la copertura si è dovuta limitare solo al secondo semestre luglio-dicembre 
con evidenti penalizzazioni per migliaia di lavoratori. Sull’utilizzo della Cassa Integrazione in 
deroga sono in molti ad aver avanzato perplessità e chiesto chiarimenti, delucidazioni e trasparenza 
sui criteri d’accesso, sulla selezione delle imprese e sulla durata del trattamento. Ritengo che queste 
sollecitazioni della stampa, delle associazioni sindacali e delle organizzazioni di categoria, meritano 
di essere accolte, in modo tale che i lavoratori esclusi e l’intera comunità regionale conoscano i 
criteri di riferimento per l’accesso ai benefici. Insieme all’operazione di trasparenza, il Ministero 
del Lavoro ha il dovere di fare le istruttorie sulle singole pratiche aziendali e di accoglierle o 
respingerle con relative motivazioni. Da qualche mese tutti i decreti di concessione sono fermi 
presso gli uffici della Direzione Regionale del Lavoro in attesa di essere definiti, con conseguenti 
allungamenti dei tempi di erogazione per i lavoratori interessati e per le imprese. In una recente nota 
ho sollecitato, su una problematica che investe numerose aziende e centinaia di persone, il 
Ministero del Lavoro ad accelerare i tempi dell’istruttoria, approvando o bocciando le istanze, ma 
restituendo certezze a chi aspetta. Il caso della Fondazione “Giovanni Paolo II” è emblematico. 
Sussiste un Verbale d’Accordo del 27 settembre che colloca n. 150 infermieri in cassa integrazione 
in deroga dal 1.10.2012 al 31.12.2012, e dal 12.11.2012 al 31.12.2012 incide sull’80% delle ore 
totali. Quei lavoratori hanno il diritto di sapere se il trattamento sarà concesso o meno perché si 
tratta dell’80% del salario mensile che è in discussione, e qualora ci fossero impedimenti 
bisognerebbe individuare una diversa soluzione rivedendo l’Accordo Sindacale. 
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