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Comunicato 19/mg
Cagliari 08 febbraio 2011

COMUNICATO STAMPA
SINDACATI-ASSESSORE FRANCO MANCA SUI PROVVEDIMENTI PER IL LAVORO.
CGIL CISL UIL ATTENDONO LE CONCLUSIONI DELLA RIUNIONE GIUNTA-OO.SS DI GIOVEDÌ 10 FEBBRAIO 2011

Si è tenuto nella sede dell’Assessorato del Lavoro un incontro per esaminare le politiche per
il lavoro previste dal protocollo d’intesa del 4 giugno scorso e dalla Finanziaria 2011. La
riunione ha avuto carattere interlocutorio e ogni decisione è stata rinviata all’incontro delle
segreterie CGIL CISL UIL con il Presidente della Giunta, previsto per il 10 febbraio 2011,
convocato per esaminare l’applicazione dell’articolo 6 della finanziaria 2011 (politiche per
il lavoro) e l’attuazione dell’accordo Regione-Sindacati del 4 giugno 2010.
All’Assessore Manca, CGIL CISL UIL regionali hanno ribadito l’urgenza di affrontare in modo
deciso l’emergenza occupazione giovanile, che riguarda il 44,7% dei giovani, la necessità
di predisporre in tempi rapidi uno strumento per attuare la ricollocazione nei circuiti lavorativi degli oltre 10 mila lavoratori fruitori degli ammortizzatori sociali in deroga. All’Assessore è stata anche confermata l’urgenza di attivare nel più breve tempo possibile azioni mirate a rilanciare il lavoro e la creazione di piccola impresa nelle aree interne, specie quelle
interessate dai fenomeni di spopolamento, e di procedere con la necessaria urgenza alla
riforma dei servizi al lavoro e della formazione professionale.
All’Assessore del lavoro è stato confermato che non c’è tempo per rinviare a ulteriori riflessioni l’adozione di misure importanti per incidere all’interno del già disagiato mercato del
lavoro sardo.
Si attende quindi l’incontro di dopodomani tra il Presidente Cappellacci e i Sindacati. CGIL
CISL UIL auspicano che in quella sede siano confermati gli impegni presi dalla Giunta in occasione della Finanziaria circa la volontà della Regione di intervenire con la giusta determinazione sul versante dello sviluppo e del lavoro in Sardegna.
I segretari regionali CGIL CISL UIL
Marinora Di Biase – Giovanni Matta – Elisabetta Sorgia
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